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A chi è rivolto questo opuscolo? 
Questo opuscolo fornisce supporto e consigli per le persone adulte in via di 
guarigione dalla malattia COVID-19. Può essere usato dopo l'ospedalizzazione, ma 
anche da quelle persone sul territorio che non hanno avuto un trattamento 
domiciliare. L'opuscolo può integrare l'assistenza ricevuta dai professionisti sanitari. 
 
Questa è la seconda edizione dell'opuscolo che è stato originariamente pubblicato 
a metà del 2020. In questa nuova versione sono state aggiornate alcune sezioni ed 
aggiunti nuovi argomenti, includendo ciò che abbiamo imparato circa la condizione 
e il recupero della malattia COVID-19 nell'ultimo anno. 
 
L'opuscolo è stato scritto da professionisti della riabilitazione coinvolgendo persone 
in fase di guarigione da COVID-19. Per facilitarne la lettura, i riferimenti 
bibliografici non sono stati riportati, ciononostante tutte le informazioni sono basate 
su evidenze scientifiche. Nonostante le evidenze stiano rapidamente aumentano le 
nostre conoscenze, il recupero post COVID-19 è ancora un argomento ricco di 
interrogativi.  
 
La malattia COVID-19 può causare problemi di salute a lungo termine oltre che a 
sintomi che interferiscono con le attività quotidiane. In alcuni casi, questi possono 
persistere oltre le 12 settimane, ora indicati come “condizioni post-COVID-19”, noto 
anche come “Long-COVID”, o Sindrome Post-COVID-19. I sintomi generalmente 
migliorano con il tempo e questo opuscolo fornisce alcuni suggerimenti pratici per 
autogestire i sintomi più comuni. Se i sintomi peggiorano o non migliorano con il 
tempo, è necessario un controllo da parte di un professionista sanitario. 
 
Potresti voler leggere questo opuscolo a piccoli passi, iniziando dalle sezioni che si 
riferiscono ai sintomi per i quali vorresti un aiuto maggiore. 
 
Inoltre, i professionisti sanitari possono personalizzare le informazioni ed i consigli 
di questo opuscolo in base alle tue esigenze. Le informazioni contenute in questo 
opuscolo non devono sostituire alcun programma di riabilitazione individuale o 
qualsiasi consiglio che ti sia stato fornito dai tuoi operatori sanitari. 
 
La tua famiglia e i tuoi amici possono sostenerti nel percorso di guarigione, 
potrebbe essere utile condividere con loro le informazioni di questo opuscolo. 
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Segnali di allarme che 
richiedono urgentemente 
assistenza del professionista 
sanitario 

 

 

 

Durante la guarigione dalla malattia COVID-19 possono insorgere alcune complicanze 
mediche che necessitano di un consulto urgente di un professionista sanitario. È importante 
contattare un professionista sanitario se si dovessero riscontrare uno o più sintomi tra i 
seguenti segnali di allarme: 

— fiato corto in seguito ad uno sforzo minimo che non migliora in nessuna delle posizioni 
intente a facilitare la respirazione, riportate a pagina 5; 

— non si riscontrano miglioramenti respiratori a riposo nonostante vengano applicate le 
tecniche di controllo della respirazione descritte a pagina 7; 

— dolore al petto, aumento del battito cardiaco, vertigini in alcune posizioni o durante 
l’esecuzione di esercizi e/o attività fisica; 

— peggioramento del suo stato di confusione o di difficoltà nel parlare e capire il 
linguaggio verbale; 

— indebolimento dei muscoli del viso, braccia o gambe, specialmente su un lato del corpo; 
— peggioramento dell’ansia o dello stato d’animo, o pensi di voler farti del male. 
 
Se provi altri sintomi simili, richiedi un consulto dei professionisti sanitari.
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Gestione della mancanza di 
respiro (dispnea) 

 

 

 

 

Di solito i pazienti dopo la malattia COVID-19, accusano dispnea. La perdita di forza e 
di forma fisica possono facilmente farle ridurre il respiro sentendosi senza fiato. Questo 
può renderla ansioso, il che può peggiorare la dispnea. Rimanere calmi e apprendere il 
modo migliore per gestire la mancanza di respiro la aiuterà.  

Ricordi che è normale percepire l’affanno durante e dopo uno sforzo fisico come il salire 
una rampa di scale, ma dopo qualche minuto di riposo dovrebbe non avere più la stessa 
sensazione e ricominciare a respirare normalmente. 

 Posizione per alleviare la dispnea 

Queste sono alcune posizioni che possono ridurre la sua dispnea, provi ciascuna di 
queste posizioni per vedere quale è più utile per lei. Mentre si trova in una di queste 
posizioni, può anche provare le tecniche di respirazione descritte più avanti.  

  
 

 
 
 
 

 

 

Posizione prona 
Si sdrai a pancia in giù, o prono, può 
aiutare la dispnea. Non è una posizione 
comoda per tutti, tuttavia è da tenere in 
considerazione. 

  
 
 
 

 

Fianco destro o sinistro 
Si sdrai su un fianco, appoggiandosi su dei 
cuscini per sostenere la testa ed il collo, 
con le ginocchia leggermente piegate. 
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Seduto inclinato in avanti 
Si sieda ad un tavolo, si pieghi con il 
tronco in avanti ed appoggi la testa sul 
cuscino e le braccia sul tavolo. Può 
provare anche senza il supporto dei 
cuscini poggiando la testa sulle sue mani. 
 

  
 
 
 
 

Seduto inclinato in avanti (senza 
l’appoggio del tavolo) 
Si sieda su una sedia, si pieghi in 
avanti e appoggi le braccia o sulle 
ginocchia o sui braccioli della sedia.  

   

 

 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

In piedi con appoggio 
In posizione eretta, si pieghi in avanti 
appoggiandosi sullo schienale della 
sedia o su un'altra superficie stabile.  

 In piedi con appoggio per la schiena 
Appoggi la schiena contro il muro e 
lasci le mani lungo i fianchi. Metta i 
piedi leggermente divaricati a circa 
trenta centimetri dal muro. 
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 Tecniche di respirazione 
 

 

 

 

 

 

1. Respirazione controllata 
Queste tecniche la aiuteranno a 
rilassarsi e a controllare la 
respirazione  
 

— Si sieda in una posizione comoda 
e sostenuta; 

— Metta una mano sul petto e una 
mano sulla pancia; 

— Solo se l’aiuta a rilassarsi, chiuda 
gli occhi e si concentri sul suo 
respiro; 

— Inspiri lentamente attraverso il 
naso (o la bocca se dovesse 
avere difficoltà) e poi espiri 
attraverso la bocca; 

— Mentre respira, sentirà la mano 
sulla pancia sollevarsi più della 
mano sul petto; 

— Cerchi di fare il minor sforzo 
possibile e renda i suoi respiri 
lenti e fluidi.  

  

  

2. Respirazione Guidata 

Questa tecnica è utile per esercitarsi 
durante le attività che potrebbero 
richiederle uno sforzo maggiore o che 
comunque riducono il fiato, come 
salire o scendere le scale o 
camminare in salita. È importante 
ricordare che non è necessario 
affrettarsi e che si possono effettuare 
delle pause 

— Pensi a suddividere l'attività in parti 
diverse per renderla più semplice 
senza stancarsi troppo o restare senza 
fiato;  

— Inspiri prima di fare lo sforzo, ad 
esempio prima di salire il gradino; 

— Espiri mentre compie lo sforzo, ad 
esempio salire il gradino; 

— Potrebbe trovare utile inspirare con il 
naso ed espirare con la bocca. 
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Attività fisica ed esercizio  
 

 

 

 

 

Essere positivi al COVID-19 e rimanere per molto tempo in ospedale o a casa, può causare 
una significativa riduzione della forza e della resistenza muscolare, che può essere 
recuperata con l’esercizio fisico che dovrà essere eseguito in sicurezza e gestito in base ai 
sintomi. 

In seguito al minimo sforzo, potrebbe notare un aggravamento dell’affaticamento e di altri 
sintomi (descritto come “ricadute”). Questo viene descritto scientificamente come 
“malessere post-sforzo”; di solito questo peggioramento viene percepito ore o giorni 
dopo lo sforzo fisico o mentale. Il recupero richiede 24 ore o più, e può influenzare il 
livello di energia, concentrazione, sonno, memoria insieme a dolore muscolare/articolare 
e sintomi influenzali.  

In caso di malessere post-sforzo deve evitare tutte quelle attività che possano causarlo, 
cercando di risparmiare energie. Se non presenta alcun sintomo riconducibile al malessere 
post-sforzo, può aumentare gradualmente la difficoltà dell’esercizio o dell’attività.  

Per la valutazione della percezione dello sforzo può usare la scala “Borg Rating of 
Perceived Exertion (RPE) Category Ratio CR-10 Scale”. È utilizzata come una guida 
generica per poter aumentare gradualmente la difficoltà della sua attività. Questa scala è 
una valutazione soggettiva della difficoltà percepita durante l’esecuzione di un’attività; è 
possibile assegnare un punteggio da 0 a 10 dove 0 significa nessuno sforzo e 10 massimo 
sforzo. 

Le attività presenteranno quindi un punteggio RPE diverso per ogni persona e per ogni 
volta che essa viene somministrata. Ad esempio, potrebbe valutare l’attività “camminare 
lentamente” con RPE pari ad 1 (estremamente facile), mentre un’altra persona potrebbe 
valutare la stessa attività con una RPE pari a 4 (leggermente difficile) e lei stesso potrebbe 
valutarla con RPE pari a 4 in un altro giorno. Può annotare le sue attività quotidiane e il 
rispettivo punteggio RPE per valutare la sua condizione attuale e guidarla nella 
progressione del livello di difficoltà e/o intensità.
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Borg CR-10 

 Punteggio  

 0  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Livello dello sforzo 

Riposo / nessuno sforzo 

Molto facile / estremamente leggero 

Facile / molto leggero 

Moderato / leggero 

Leggermente difficile 

Difficile  

 

Molto difficile 

 

Estremamente difficile  

 

Massimo Sforzo  

Fase 

1 2 3 4 5 

 
 

 Fasi degli esercizi 

Dovrebbe considerare il suo ritorno all’attività fisica in cinque fasi; le seguenti sezioni 
descrivono queste fasi e forniscono consigli sulle attività. Rimanga sulla stessa fase per 
un minimo di sette giorni prima di passare alla successiva, e torni alla fase precedente se 
dovesse trovare difficile quella attuale o se dovesse riscontrare un peggioramento dei 
sintomi. Se dovesse notare un “segnale di allarme” come dolore al petto o vertigini, si 
fermi immediatamente e non ricominci il programma finché un professionista sanitario 
non abbia valutato il suo stato di salute. 
Fase 1. 
Preparazione per il ritorno all’esercizio (punteggio RPE tra 0–1) 
Alcuni esempi: esercizi controllati di respirazione (pagina 5), camminata leggera, esercizi 
di allungamento muscolare e per l’equilibrio. Non eseguire questi ultimi se il suo 
punteggio RPE è maggiore di 1. 

L’allungamento muscolare può aiutare a ridurre il dolore che potrebbe provare nell'arco 
di uno o due giorni dopo l'esercizio. Può fare questi allungamenti in posizione seduta o 
in piedi. Ogni allungamento dovrebbe essere eseguito delicatamente e dovrebbe tenerlo 
per 15-20 secondi. 
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Allungamento della muscolatura della spalla. Tenendo il 
braccio teso, porti il braccio verso il corpo all'altezza 
delle spalle, usando l'altra mano per stringere il braccio 
al petto in modo da sentire tirare vicino alla spalla. 
Tornare alla posizione di partenza e ripetere l’esercizio 
con l’altra spalla.   
 

Si sieda sul bordo di una sedia posizionando una 
gamba estesa con il tallone poggiato a terra. Poggi le 
mani sull'altra coscia come supporto. Si pieghi 
leggermente in avanti finché non sente leggermente 
tirare lungo la parte posteriore della gamba tesa. 
Tornare alla posizione di partenza e ripetere 
l’esercizio con l’altra gamba. 

Posizionati con i piedi divaricati, e appoggiati in avanti 
su un muro e porta una delle gambe in estensione. Piega 
il ginocchio della gamba anteriore e tieni estesa la 
gamba posteriore mantenendo il tallone appoggiato sul 
pavimento. Ripeti l’esercizio con l’altra gamba. 

 
 

 

 

Tocchi con la mano la parte posteriore della testa e 
inclinati a sinistra gradualmente; dovrebbe sentire tirare 
il lato destro del tuo corpo. Ripetere lo stesso esercizio 
vero il lato opposto. 
 

Si alzi in piedi e si appoggi a qualcosa di stabile come 
lo schienale di una sedia. Pieghi una gamba dietro e 
utilizzi la mano sullo stesso lato per tenere la caviglia o la 
parte posteriore della gamba. Porti il piede verso i glutei 
finché non sente tirare lungo la parte anteriore della 
coscia. Ripetere l’esercizio con l’altra gamba. 



11 

 

Fase 2. 
Esercizi a bassa intensità (punteggio RPE 2–3) 
Esempi: camminare, faccende domestiche leggere. Se in questa fase il suo RPE per 
ciascuna attività è maggiore di 3, interrompa la/e attività. 
Se riesce a sopportare un punteggio RPE tra 2 e 3, può aumentare gradualmente il tempo 
impiegato per ogni esercizio di 10-15m al giorno. Sarà necessario restare in questa fase per 
almeno sette giorni senza recidive (malessere post-esercizio) prima di proseguire con il 
livello successivo. 
Fase 3. 
Attività con intensità moderata (punteggio RPE 4–5) 
Esempi: camminata veloce, salire e scendere le scale, jogging, attività in pendenza ed 
esercizi per la resistenza. Se il suo punteggio RPE per ciascuno di queste attività è 
maggiore di 5, interrompa la/e attività. 

Esempi di esercizi per rinforzare le braccia  
 

 Bicipiti 
Con le braccia lungo i fianchi ed i palmi delle mani rivolti in 
avanti, tenga un peso in ciascuna mano. Sollevi 
delicatamente la parte inferiore di entrambe le braccia 
(piegando i gomiti), sollevando i pesi verso le tue spalle, 
infine torni lentamente alla posizione iniziale. Può effettuare 
questo esercizio sia da seduto che in piedi. 

 
 

 

 Spinte sulla parete 

Posizioni le mani aperte contro il muro all'altezza delle 
spalle, le dita rivolte verso l'alto e i piedi a circa 30 cm dal 
muro. Si abbassi lentamente verso il muro piegando i gomiti, 
quindi si spinga delicatamente di nuovo lontano dal muro, 
finché le braccia non sono estese.  
 

 

 

Alzate Laterali 
Prenda un peso in ogni mano, con le braccia lungo i 
fianchi, e i palmi rivolti verso il tronco. Sollevi entrambe le 
braccia di lato, fino al livello delle spalle (ma non più in 
alto) e lentamente torni alla posizione di partenza.  
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Seduto- In piedi 
Partendo dalla posizione seduta su una sedia, metta i piedi 
alla stessa distanza dei fianchi, con le braccia lungo i fianchi 
o incrociate sul petto, alzati lentamente e mantieni la 
posizione contando fino a tre e successivamente siediti 
lentamente.  

Estensione del ginocchio 
Si sieda su una sedia con i piedi uniti, estenda un 
ginocchio e tenga la gamba dritta per pochi istanti. Ripeta 
l’esercizio anche con l'altra gamba. Aumenti il tempo in 
cui tiene la contrazione del muscolo della gamba estesa 
fino 3 secondi. 

Squats 
Poggi la schiena contro il muro o un'altra superficie 
stabile e tenga i piedi leggermente divaricati, allontani i 
piedi di circa 30 cm dal muro. Tenendo la schiena 
contro il muro, o aggrappandosi ad una sedia, pieghi 
lentamente le ginocchia; la sua schiena dovrà scivolare 
lungo il muro. Tenga i fianchi più in alto delle ginocchia. 
Si fermi per un momento prima di estendere lentamente 
le ginocchia.  Sollevare I talloni 
Appoggi le mani su una superficie stabile (ad esempio 
una sedia) per mantenere l’equilibrio, ma non carichi il 
suo peso. Dovrà sollevarsi lentamente sulle punte dei 
piedi e tornare lentamente indietro.  
 

Esercizi di rinforzo per gli arti inferiori 
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Fase 4. 
Esercizi di intensità moderata con capacità di coordinazione e 
funzionamento (RPE 5–7) 

Alcuni esempi: Correre, ciclismo, nuoto e ballo. Se il suo punteggio RPE per ciascuno 
di queste attività è maggiore di 7, si consiglia di non eseguirle in questa fase.  

 
Fase 5. 

Ritorno allo svolgimento degli esercizi (RPE 8–10) 

Ora può riprendere le attività, gli esercizi e gli sport che svolgeva prima della 
malattia COVID-19 

 

Gli esercizi non dovrebbero causare dolore. Se durante gli 
esercizi dovesse lamentare dolore al petto, sensazione di 
svenimento o vertigini dovrebbe interrompere immediatamente 
e non ricominciare il suo programma fino a quando non viene 
valutato idoneo da un professionista sanitario. 
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Gestione della fatica e delle 
energie 

 

 

 

 

L’affaticamento è il sintomo più disabilitante riscontrato nei pazienti con malattia 
COVID-19, spesso descritto come un travolgente senso di stanchezza fisica e mentale. 

Affaticamento fisico: quando si sente affaticato potrebbe riscontrare un importante 
senso di pesantezza ed anche i movimenti più piccoli richiedono un alto dispendio di 
energia.  

Affaticamento mentale e cognitivo: l’affaticamento influenza sia la sua memoria che 
la capacità di apprendimento, questo significa che potrebbe ricontrare difficoltà nel 
concentrarsi, pensare, acquisire nuove informazioni, nel parlare e nel problem-solving. 

L’affaticamento può farla sentire esausta dopo aver eseguito una semplice attività di 
routine, e potrebbe farle percepire la stessa stanchezza che aveva prima di andare a 
dormire. Questa continua debolezza potrebbe demotivarla e, allo stesso tempo, 
potrebbe risultarle difficile spiegare ai suoi cari la situazione che sta vivendo.  

È importante far comprendere alle persone a lei vicine quale sia la sua condizione e 
l’impatto che questa ha nella sua vita.  

Riconoscere i propri limiti 

Riconoscere i propri limiti risulta una strategia vincente per poter eseguire le attività 
senza aggravare i propri sintomi. Dovrebbe sviluppare un piano di attività flessibile 
che le permetta di non andare oltre le sue capacità fisiche, evitando di “esagerare”. 
Non appena i suoi sintomi miglioreranno, potrà elevare il livello di attività. 

Programmando le sue attività, si assicura che: 

 —le attività da eseguire vengano in qualche modo auto-monitorate; 

 —il dispendio di energia sia in linea con le sue capacità;  

 —il suo corpo e la mente venga esposto a delle richieste in modo sicuro e regolare, 
che permetteranno una progressiva e corretta guarigione. 
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Può iniziare pensando a quante attività riesce attualmente a svolgere senza rischiare 
ricadute o un aggravio dei sintomi. È di fondamentale importanza non comparare le 
proprie abilità attuali con quelle passate. Parta da questi presupposti per definire una 
prima base di attività poter svolgere in sicurezza ogni giorno. 

 

Priorità 

Quando ha poche energie, è necessario assicurarsi di riuscire ad impiegarle in 
attività che ritiene fondamentali. Potrebbe esserle utile identificare le attività 
quotidiane più importanti – ossia quali ‘’dev’’ fare e quali ‘’voglio’’ fare – quali 
possono essere eseguite in un altro momento della giornata e in quali attività 
potrebbe essere aiutato da qualcun altro. 

 

Pianificare 

Quando pianifica la settimana o le giornate, ove possibile, distribuisca le attività 
senza eseguirle tutte in una stessa giornata e, infine, esegua quelle più intense e 
difficili nel momento in cui sente di avere più energie. È possibile pianificare 
un'attività in modo che non debba essere completata tutta in una volta? Ad esempio, 
potrebbe pulire solo una stanza piuttosto che tutta la casa nello stesso giorno? 

Se è importante pianificare lo svolgimento delle attività, è altrettanto importante 
pianificare i tempi di riposo tante volte quante sono necessari nell’arco delle 24 ore. 

È necessario creare un diario delle attività, o un piano giornaliero, per permetterle di 
riposare e valutare le priorità su cosa deve fare rispetto a ciò che vuole fare. Forse 
avrà bisogno di qualche tempo per creare un buon programma, ma una volta che 
troverà i giusti equilibri è importante che si assicuri di far passare un po’ di tempo 
prima di aumentare l’intensità e la quantità delle attività. 



16 

 

 

Gestione dei problemi di voce  
 

 

 

Problemi con la voce 
La COVID-19 può causare infiammazione della gola, tosse irritante e sensazione 
regolare di presenza di muco. Potrebbe avere quindi un indebolimento o un 
abbassamento della voce (soprattutto se in ospedale è stato ventilato) e percepire una 
maggiore irritabilità della gola; odori forti potrebbero farla tossire o percepire un senso 
di oppressione alla gola o diminuzione del respiro. Se i suoi sintomi non migliorano 
nel tempo, consulti un professionista sanitario. 
Consigli per i problemi con la voce 
—Idratare la gola sorseggiando acqua durante il giorno; 
— Evitare di sforzare la voce. Bisbigliare o gridare irritano le corde vocali; 
— inalare vapore (ad esempio respirando il vapore che fuoriesce da una pentola di 

acqua bollente coprendo la testa con un asciugamano) per 10-15 minuti può 
alleviare la secchezza e idratare le corde vocali; 

— il reflusso gastrico (o bruciore di stomaco) è molto frequente, evitare quindi di 
mangiare in tarda serata cibi pesanti; 

— Smettere di fumare; 
— Se parlare risulta difficile o spiacevole, utilizzare altri metodi di comunicazione 

come la scrittura o i gesti; 
Consigli per una tosse persistente: 
— provare a respirare con il naso piuttosto che con la bocca; 
— provare a utilizzare dolci bolliti a basso contenuto di zuccheri; 
— provare il seguente esercizio per “smettere di tossire”: appena sente l’urgenza di 

tossire chiuda la bocca e la copra con la sua mano (SOFFOCA la tosse), deglutisca e 
NON respiri per alcuni secondi. Riprenda quindi a respirare DELICATAMENTE con 
il naso; 

— Se tossisce durante la notte a causa del reflusso gastrico, provi a sdraiarsi su un 
fianco o utilizzi dei cuscini per sostenersi. 
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Gestione dei problemi di 
deglutizione  

 

 

 

 

Potrebbe riscontrare qualche difficoltà nella deglutizione di cibi e bevande in quanto 
i muscoli potrebbero essere deboli. Le persone che in ospedale sono state ventilate 
potrebbero presentare lividi e rigonfiamenti della gola e della laringe. È importante 
prestarvi particolare attenzione per evitare il soffocamento o infezioni dei polmoni in 
seguito all’ingestione di cibi e bevande. 

Se avesse problemi a deglutire, queste tecniche potrebbero esserti di aiuto: 

— Si sieda in posizione eretta ogni volta che mangia o beve. Non mangi o 
beva mai da sdraiato;  

— Rimanga in posizione eretta (seduto, in piedi, camminando) per almeno 30 
minuti dopo i pasti;  

— Provi alimenti di diversa consistenza (spessi e sottili) per vedere se alcuni cibi 
sono più facili da ingerire rispetto ad altri. Potrebbe essere utile scegliere 
inizialmente cibi morbidi, lisci e/o umidi, oppure tritare cibi solidi in pezzi molto 
piccoli. Prenda tutto il tempo necessario per mangiare senza affrettarsi; 

— Si concentri quando mangia o beve. Cerchi di consumare i pasti in un luogo 
tranquillo. Eviti di parlare mentre mangia o beve perché aprendo le vie 
respiratorie rischierebbe che il cibo o la bevanda prenda la via sbagliate verso i 
polmoni; 

— Si assicuri che la bocca sia pulita prima di prendere un altro morso o un altro 
sorso. Se necessario, deglutisca di nuovo;  

— Faccia pasti più piccoli durante il giorno se si stanca nel mangiare pasti 
completi;  

— Se tossisce o ha difficoltà nel respirare quando mangia o beve, chieda aiuto a 
un professionista sanitario in quanto cibi e bevande potrebbero scendere 
erroneamente verso i polmoni; 

— mantenga la bocca pulita lavandosi i denti e idratandosi correttamente  
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Gestione della nutrizione, 
problemi di gusto ed olfatto  

 

 

 

Il COVID-19 può incidere su peso e appetito in modi diversi: in caso di ricovero in 
ospedale per molti giorni potrebbe aver perso peso; potrebbe invece aver preso peso 
date le sintomatologie del post-COVID-19 ed essere meno attivo di prima. È importante, 
quindi, seguire una corretta alimentazione ed essere bene idratati per aiutare il 
processo di guarigione. 

SEGUA UNA DIETA SANA E BILANCIATA  
Una dieta sana comprende:  

— frutta, verdure, legumi (come lenticchie e fagioli), frutta secca e cereali (mais, miglio, 
avena, frumento e riso integrale); 

— almeno 5 porzioni (1porzione=80g) di frutta e verdure ogni giorno, includendo le 
verdure in ogni pasto; 

— cibi integrali inclusi pane, riso e pasta; 

— legumi (fagioli e lenticchie). Pesce, uova e carne magra sono ottime fonti di proteine; 

— latticini o derivati (come la soia) ogni giorno; 

— limitare l’assunzione di sale, grassi e zuccheri:  

– l’assunzione di sale dovrebbe essere di meno di 5g al giorno - circa un cucchiaino; 

– l’assunzione di grassi dovrebbe essere minore del 30% delle energie fornite da 
tutto il cibo ingerito – prediligere i grassi insaturi presenti nel pesce, avocado, 
frutta secca e oli vegetali ai grassi saturi; 

– bere abbondante acqua, punta 6-8 bicchieri di acqua al giorno. 
Sono disponibili ulteriori informazioni all’interno della pagina “Healthy diet” sul sito dell’OMS (link: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet). 

CONSIGLI SE HAI UNA RIDUZIONE DI OLFATTO E GUSTO: 

— esegua una profonda pulizia orale lavando i denti due volte al giorno; 

— esegua esercizi olfattivi annusando limone, rose, chiodi di garofano ed eucalipto 
per 20 secondi ciascuno due volte al giorno 

— Provi erbe aromatiche, spezie, succo di limone e erbe fresche da aggiungere ai 
cibi, ma con cautela perché possono aumentare il reflusso gastrico.
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Gestione dei problemi 
di attenzione, memoria 
e ragionamento 

 

Durante la guarigione da COVID-19 potrebbe riscontrare diverse difficoltà di pensiero 
che possono riguardare memoria, attenzione, elaborazione di informazioni, capacità di 
pianificazione e di organizzazione. Questo fenomeno viene anche detto “mente 
annebbiata” e peggiora con la stanchezza e l’affaticamento. Sia per lei che per la sua 
famiglia è importante riconoscere se e quando sta riscontrando questi problemi poiché 
influenzano le relazioni interpersonali, lo svolgimento delle attività quotidiane e il ritorno 
al lavoro o allo studio. Se pensa di avere queste difficoltà, segua le seguenti indicazioni: 

— riduca al minimo le distrazioni: provi a lavorare in un ambiente silenzioso senza 
alcuna distrazione di sottofondo (può utilizzare dei tappi per le orecchie). Se si distrae 
mentre legge, utilizzi il dito per seguire la lettura o un foglio per coprire ciò che non 
legge; 

— completi le attività quando si sente meno affaticato: programmi le attività che 
richiedono un particolare impegno mentale quando è meno stanco.  

— prenda spesso delle pause: se i sintomi peggiorano con la fatica, lavori per periodi di 
tempo brevi e intervalli con delle pause  

— si dia degli obiettivi ragionevoli: per tenere alta la motivazione definisca obiettivi 
realistici e raggiungibili. Ad esempio leggere cinque pagine di libro al giorno; 

— stili un programma: provi a stilare un programma giornaliero/settimanale delle attività 
che deve svolgere. Organizzi il tempo, registri le attività o le suddivida in piccole parti; 

— usi degli incentivi: quando raggiunge un obiettivo, si conceda un piccolo premio (ad 
esempio prendere una tazza di caffè, guardare la TV o fare una passeggiata); 

— effettua un’attività alla volta: non abbia fretta e non provi ad acquisire troppe 
informazioni tutte insieme, il rischio di sbagliare in questi casi è molto alto; 

— Si aiuti: l’utilizzo di liste, note, diari e calendari possono esserle di aiuto;  

— esercizi per la memoria: potrebbe provare nuovi hobbies, puzzle o giochi che 
stimolano la memoria o nuove letture che stimolano il ragionamento. Inizi con esercizi 
difficili ma alla sua portata, per poi aumentare il livello di difficoltà. Questo è importante 
per mantenersi motivato.  
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Tecnica Grounding 
Faccia respiri lenti e chieda a sé stesso: 

4 
5 3 2 

Quali sono 
cinque cose 
che posso 
vedere? 

Quali sono 
quattro cose 
che posso 
toccare? 

Quali sono 
tre cose che 
posso 
sentire? 

Quali sono 
due cose che 
posso 
odorare? 

1 

 

Qual è la 
cosa che 
posso 
degustare? 

Gestione di problemi di stress, 
ansia, depressione e sonno 

 

 

La malattia COVID-19 ed i suoi sintomi, a lungo termine può essere un’esperienza 
stressante. Questo può avere un impatto comprensibilmente negativo sul suo umore. 
È frequente provare stress, ansia (preoccupazione, paura) o depressione (umore 
basso, tristezza). Potrebbe provare pensieri o sentimenti difficili legati alla sua 
sopravvivenza. L’umore potrebbe essere ulteriormente influenzato dalla frustrazione 
di non essere ancora in grado di tornare alle tue attività quotidiane nel modo in cui 
vorrebbe.  

Rilassamento 

Essere rilassato aiuta a conservare le energie (già limitate) durante la guarigione, le 
permette di controllare l’ansia e migliorare il suo stato d’animo. Di seguito verranno 
riportate alcune tecniche di rilassamento: 

 

Pensi lentamente alle risposte, un senso alla volta, e si concenti su ciascuno per almeno 
dieci secondi.  

È importante ricordare che sperimentare questi sintomi è normale durante la guarigione 
da COVID-19. Preoccuparsi e pensare spesso ai sintomi può peggiorarli. Ad esempio, se 
si concentra sul mal di testa, probabilmente le verrà il mal di testa. 
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Inoltre, spesso i sintomi sono connessi tra loro. Ad esempio, l’affaticamento influenza la 
sua concentrazione, che a sua volta influenzerà il suo livello di preoccupazione e, 
conseguentemente, la sua fatica. Come può notare è un circolo vizioso, ma allo stesso 
modo al miglioramento di un sintomo seguirà il miglioramento di un altro. 

I SEGUENTI ACCORGIMENTI POTREBBERO ESSERTI DI AIUTO: 

— dorma bene e a sufficienza: 

– segua una routine regolare svegliandosi e andando a dormire ad orari 
prestabiliti, assicurandosi così le ore di sonno delle quali ha bisogno. Può 
utilizzare una o più sveglie; 

– insieme alla sua famiglia o a chi vive con lei, provi a eliminare nell’ambiente in 
cui dormi ogni elemento che potrebbe disturbare il sonno (luci, suoni, etc.); 

– provi a smettere di utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico come telefono o 
tablet un’ora prima di andare a dormire; 

– sarebbe di aiuto limitare l’assunzione di nicotina (ad esempio dalle sigarette), 
caffeina e alcol; 

– provi le tecniche di rilassamento per addormentarti. 

— Tecniche alternative di rilassamento: esempi di tecniche di rilassamento includono 
meditazione, mindfulness, visualizzazioni guidate, bagni, aromaterapia, Tai Chi, yoga 
e musica; 

— Rimanere socialmente connesso è importante per il benessere dello stato mentale. 
Parlare con gli altri le sarà di supporto e l’aiuterà a ridurre lo stress; 

— una sana alimentazione e riprendere gradualmente le attività quotidiane o gli 
hobbies al meglio delle sue capacità miglioreranno lo stato d’animo.  

 

Una guida illustrata (titolo originale: Doing what matters in times of stress: an illustrated 
guide) le fornisce una panoramica sulle tecniche che dovrebbe adoperare per far 
fronte allo stress. Per leggere la guida accede al seguente link: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Gestione del dolore  
 

 

 

 

 

Il dolore è un sintomo frequente nei pazienti in guarigione da COVID-19 e può essere 
generico e/o esteso su tutto il corpo, o specifico per alcuni distretti (dolore alle 
articolazioni, dolore ai muscoli, mal di testa, dolore al petto o addominale). Un dolore 
persistente (che dura da più di 3 mesi) può risultare debilitante e influire sulla qualità del 
sonno, sulla stanchezza, sullo stato d’animo e sulla concentrazione nel lavoro. Se 
provasse dolori specifici e peggioramento in seguito allo svolgimento di una attività, si 
consiglia consultare un professionista sanitario. 

Consigli per gestire il dolore: 

— per dolore articolare, muscolare o generalizzato, può assumere analgesici come 
paracetamolo o ibuprofene a stomaco pieno; 

— i medici possono consigliarle dei farmaci che l’aiuteranno nella gestione del dolore 
se non vi è stata alcuna risposta dopo l’assunzione degli analgesici; 

— è difficile eliminare completamente il dolore persistente. Punti a far diventare il dolore 
gestibile, in modo da permetterle di svolgere le attività quotidiane essenziali e da non 
influire sulla qualità del sonno; 

— dormire bene l’aiuterà a ridurre il dolore e se nota che quest’ultimo riduce la qualità 
del sonno, stabilisca degli orari in cui assumere i farmaci in modo tale che facciano 
effetto durante la notte;  

— l’ascolto di musica rilassante o la meditazione possono aiutarla a ridurre il dolore; 

— programmare le attività quotidiane è uno degli strumenti chiave per gestire il dolore. 
Esercizi semplici aiutano il corpo a rilasciare sostanze chiamate endorfine, che 
l’aiutano a ridurre il dolore.  

— Il dolore è un sintomo normale e svolgere 
attività con il dolore è come aiutare il corpo a 
interrompere questo circolo vizioso. Svolga le 
attività con un dolore leggero ma non sforzarti 
troppo altrimenti rischierebbe di peggiorare la 
situazione e il suo affaticamento aumenterebbe.
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Ritorno al lavoro  

 

 
Ritornare a lavorare può risultare difficile dopo la malattia COVID-19 ed è necessario 
una attenta gestione della situazione. Segua questi consigli per un ottimale ritorno al 
lavoro:  
— torni a lavorare solo quando si sentirà in completa forma fisica e mentale; 
— comunichi al datore di lavoro il suo stato di salute attuale;  
— se si sente in forma per tornare a lavorare, consulti il professionista sanitario e il 

servizio di medicina del lavoro per ottenere l'autorizzazione a riprendere l’attività 
lavorativa; 

— riveda le responsabilità e i ruoli lavorativi e valuti la possibilità di lavorare a pieno 
regime o meno; 

— discuta con il datore di lavoro su un “piano di ritorno al lavoro” che includa, per un 
determinato periodo di tempo, un aumento graduale delle mansioni che dovrà 
svolgere (fase di ritorno al lavoro), il tutto regolarmente programmato. Ciò può 
esserle di aiuto per evitare ricadute ed eventuali assenze sul luogo di lavoro. Al 
rientro dovrebbero essere apportati dei cambiamenti come, ad esempio, un nuovo 
orario lavorativo, lavorare da casa o iniziare con incarichi più facili; 

— il datore di lavoro dovrebbe supportarla in questa fase di rientro al lavoro che, in 
base ai sintomi e alle mansioni da svolgere, può durare settimane o mesi; 

— Se non riesce a soddisfare i requisiti del suo ruolo occupazionale, consideri un 
cambio di mansioni o una riassegnazione; 

— Se le condizioni di salute dovessero incidere a lungo termine sul lavoro, consulti un 
professionista sanitario ed il datore di lavoro così da apportare i giusti cambiamenti 
basati su politiche nazionali e la legislazione vigente.  
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Diario dei 

sintomi  

Riportare nella prima colonna se 
questo è un nuovo sintomo da quando 
ha contratto la malattia o se era già 
presente prima della positività al 
COVID-19 

Sulle colonne seguenti, valuti ogni 
sintomo con una scala da 0 a 3 (0 non 
presente, 1 problema lieve, 2 
problema moderato, 3 problema 
severo)  

Inserisca il punteggio una volta la 
settimana così da vedere se i suoi 
sintomi migliorano o meno.

 

Sintomi 

 

 
Le manca il respiro quando sale una rampa di scale o si veste?  

Nuovi 
sintomi 

Si/No 

Data Data Data Data Data Data 

Punteggio 

0–3 

Punteggio 

0-3 

Punteggio 

0-3 

Punteggi

o 

0-3 

Punteggi

o 

0-3 

Punteggio 

0-3 

       

Soffre di continua tosse, gola sensibile o cambiamento di voce?         

Ha percepito alcuni cambiamenti negli odori o nei sapori?        

Ha difficoltà nel deglutire cibi solidi o liquidi?        

Si sente stanco/affaticato durante il giorno?        

I sintomi peggiorano 6–24 ore dopo uno sforzo fisico o mentale?        

Ha dolore articolare, muscolare, addominale o mal di testa?        

Ha delle palpitazioni (battito cardiaco accelerato) durante il movimento o le attività di 

vita quotidiana?         

       

Soffre di vertigini durante il movimento o le attività di vita quotidiana?                              

Ha difficoltà a dormire?        

Ha problemi cognitivi? (memoria/concentrazione/programmazione)?        

È ansioso?         

Si sente depresso o fiacco?        

Ha problemi di comunicazione (trovare le giuste parole)?        

Ha problemi motori (movimento)?        

Ha problemi con le attività di cura personale come fare il bagno o vestirti?        

Ha problemi con le attività di vita quotidiana come nelle faccende di casa o shopping?        

Ha problemi con l’occuparsi dei membri della famiglia o l’interazione con amici?         

Altri sintomi (inserisci)         

Altri sintomi (inserisci)        

Altri sintomi (inserisci)         
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