IL PROTOCOLLO
PER LA SINDROME
POST-COVID

LA SINDROME POST COVID

176 + milioni
Infezioni registrate da
SARS-CoV-2 a Giugno 2021
in tutto il mondo. (1)

80%
Dei pazienti con una diagnosi
confermata di Covid-19 riportano
di avere almeno un sintomo dopo
due settimane successive alla
fase acuta. (2)

1 su 5
Pazienti positivi al Covid
hanno riportato la
permanenza dei sintomi
della Sindrome Post Covid
per più di 5 settimane. (3)

1 su 10
Pazienti positivi al Covid
hanno riportato la
permanenza dei sintomi
per più di 12 settimane. (3)

1. https://www.salute.gov.it
2. Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, et al. More than 50 Long-term effects of Covid-19:
a systematic review and meta-analysis. medRxiv [Preprint]. 2021. doi:10.1101/2021.01. 27.21250617
3. Office for National Statistics. The prevalence of long Covid symptoms and Covid-19 complications. [updated December 16, 2020]. Available from:
https://www.ons.gov.uk/. Accessed February 2, 2021
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Le persone con Post Covid riportano alcuni dei seguenti
Le patologie Post Covid si possono ricondurre ad una vasta
sintomi neuromotori, tra i più comuni della Sindrome Post
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DIFFICOLTÀ A PENSARE
settimane dalla prima contrazione del virus che causa
O DI CONCENTRAZIONE
il Covid-19. Anche le persone asintomatiche possono
manifestare problematiche Post Covid.
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Con il termine Long Covid si definiscono una serie di sintomi
che possono durare settimane o mesi dopo l’infezione
o possono comparire settimane dopo l’infezione. Il Long
Covid può colpire chiunque abbia avuto il Covid-19, anche
se con sintomi lievi o assenti.(1)
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Secondo quanto riportato
dal British Medical Journals,
più della metà
dei pazienti (53%)
con Sindrome Post Covid
riporta astenia. (2)

L’EVOLUZIONE DELLA SINDROME POST COVID
La fase della Sindrome Post Covid può durare più di 12 settimane e rappresenta un costo elevato per la
società ed il ritorno al lavoro può diventare una difficoltà.
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2. Carfì A, Bernabei R, Landi F, Gemelli Against Covid-19 Post-Acute Care Study
Group. Persistent symptoms in patients after acute covid-19. JAMA2020;9.
doi:10.1001/jama.2020.12603

CHE COS’E’ IL PROTOCOLLO MOVENDO PER LA SINDROME POST-COVID?
Movendo Technology, in collaborazione con la sua rete di
partner clinici internazionali ha sviluppato un protocollo
post-covid, già in uso da Dicembre 2020 in centri di

VALUTAZIONE
Pazienti con sospetto
di Sindrome Post Covid
sono valutati con test
clinici e test robotici.

eccellenza in tutto il mondo, il quale racchiude una
valutazione ed uno specifico trattamento di tutti i sintomi
correlati alla Sindrome Post Covid.

TRATTAMENTO

Sulla base dei risultati delle
valutazioni il soggetto si
sottopone ad un trattamento
con hunova (il numero e la
lunghezza delle sessioni
possono variare).

VALUTAZIONE
Il paziente viene rivalutato
per veriﬁcare i risultati del
trattamento e in base alle
misurazioni modulato il
percorso riabilitativo.

L’esecuzione di un protocollo dedicato mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Focus sulla valutazione e sull’evoluzione
della Sindrome Post-Covid.

Un intervento precoce potrebbe
ridurre la cronicità della patologia.
La creazione di dati oggettivi della
progressione della condizione del
paziente aﬀetto da Sindrome Post
Covid e conseguente trattamento.

Realizzazione di risorse legate alla
razionalizzazione del modello clinico
di performance supply.

FASE ACUTA

unità di terapia intensiva

Integrazione ed eﬃcienza in un’unica
soluzione
tecnologica
di
una
valutazione e trattamento, fornendo
un unico approccio clinico supportato
dalla tecnologia.

VALUTAZIONE CLINICA E ROBOTICA COMBINATE IN UN’UNICA
VALUTAZIONE
Parametri di valutazione clinici e robotici sono combinati
per descrivere accuratamente la condizione del paziente. I
test clinici disponibili per il medico curante sono uniti con i
dati robotici oggettivi per creare un punto di partenza per il

VALUTAZIONE CLINICA

trattamento robotico. hunova è in grado di misurare ulteriori
parametri clinici attraverso test standardizzati eseguiti
dall’operatore seguendo le linee guida fornite.
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PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLA SINDROME POST COVID
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Sintomi cognitivi

VALUTAZIONI CLINICHE
MONTREAL COGNITIVE
ASSESSMENT (MOCA)
o altre valutazioni cognitive (1)

Ridotta andatura / Resistenza

2 MINUTES/6 MINUTES
WALK TEST

Dolore

NRS
(Numerical Rating Scale)

1. KW Miskowiaka, S Johnsen, SM Sattler, S Nielsen, K Kunalan, J Rungbye, T Lapperreg, CM Porsberg, Cognitive impairments four months after Covid-19 hospital
discharge: Pattern, severity and association with illness variables, 22 March 2021, https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.03.019
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unica estremamente complessa da riprodurre manualmente.
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PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLA SINDROME POST COVID
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Astenia

Valutazione della resistenza
30 seconds Sit-To-Stand (STS)
Valutazione della forza del core
e degli arti inferiori

Debolezza muscolare

Valutazione della forza del core
con diverse forze
Valutazione della forza di caviglia
e dei quadricipiti
Valutazione del Sit to stand
Valutazione motoria dual task

Sintomi cognitivi

Valutazioni di esercizi di
equilibrio mentre si eseguono
esercizi dual task
Valutazione dell’equilibrio

Vertigini in ortostasi

Valutazione dell’equlibrio statico,
dinamico e reattivo
Valutazione di integrazione
senso-motoria durante esercizi
di equlibrio

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLA SINDROME POST COVID

FASE DI VALUTAZIONE:
I VANTAGGI DI HUNOVA
Screening rapido (meno di 25 minuti).
Comparazione tra la performance del
soggetto e la media della normalità.
Creazione di un trattamento personalizzato
basato sui deficits del paziente.
Sistema di raccolta dati per tracciare
i progressi dei pazienti e modulare gli
esercizi nel tempo.
Misurazione precisa e ripetibile delle
abilità isiche del paziente. Valutazioni
quantitative e report delle abilità
motorie quali
forza,
qualità
del
movimento
volontario, ROM, tono
muscolare.
Raccolta dei dati per la creazione di
un pool di big data per la Sindrome
Post-Covid.
Monitoraggio dei progressi nel trattamento.

I BENEFICI DELL’ ESERCIZIO FISICO
I VANTAGGI DEGLI ESERCIZI FORNITI DA HUNOVA
Grazie all’approccio modulare di hunova che adatta le attività di trattamento, è possibile fornire il corretto “dosaggio di esercizi”
per il paziente.

L’esercizio fisico è uno strumento essenziale nella gestione
non solo in fase acuta ma, soprattutto, nei sintomi cronici della
Sindrome Post Covid (1).
Esercizi specifici e personalizzati sono raccomandati come
strategia non farmacologica per trattare patologie reumatiche
e muscoloscheletriche, caratterizzate da dolore cronico,
debolezza muscolare, limitazioni fisiche, astenia e bassa
tolleranza all’esercizio (1).
È stato dimostrato che l’esercizio fisico fornisce protezione
contro il deterioramento funzionale in anziani obbligati alla
sedentarietà in lockdown o in quarantena durante il Covid 19 (1).
L’esercizio fisico è mentalmente e fisicamente impegnativo nelle
persone con dolore cronico, quindi una volta iniziato il percorso
riabilitativo, trasformare la seduta in un’esperienza piacevole,
divertente e ben tollerata contribuisce a stabilire una routine e
quindi di ottenere un miglioramento delle condizioni di salute (1).
A causa della natura multiorgano della Sindrome Post-Covid, è
necessario
condurre
una
valutazione
sistematica
e
multifattoriale della capacità fisica e funzionale per facilitare la
prescrizione di programmi di esercizio personalizzati (1).

1. Jimeno-Almazán, A.; Pallarés, J.G.; Buendía-Romero, Á.; Martínez-Cava, A.; Franco-López, F.; Sánchez-Alcaraz Martínez, B.J.; Bernal-Morel, E.; Courel-Ibáñez, J. PostCOVID-19 Syndrome and the Potential Benefits of Exercise. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5329. https://doi.org/10.3390/ ijerph18105329

HUNOVA PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME POST COVID
FASE DI TRATTAMENTO: VANTAGGI

(1)
TEMPO
DI GUARIGIONE
STIMATO

SINDROME
POST COVID

ESERCIZI
DI POTENZIAMENTO

NEUROLOGICI

NEUROLOGICI

• Deterioramento cognitivo
• Cefalea
• Alterazione del gusto e dell’olfatto
• Stress post-traumatico
• Disturbi del sonno
• Neuropatie periferiche
• Vertigini
• Delirio

• Stimolare la plasticità neuronale
• Abilità neurocognitive
• Disfunzioni cognitive
• Sovraccarico allostatico
• Qualità del sonno

MUSCOLOSCHELETRICI

MUSCOLOSCHELETRICI

6-12
SETTIMANE

8-12
SETTIMANE

• Astenia
• Debolezza
• Dolore
osteoarticolare
• Dolore muscolare

• Massa muscolare
• Forza muscolare
• Coordinazione muscolare
• Tolleranza all’esercizio

1. Jimeno-Almazán, A.; Pallarés, J.G.; Buendía-Romero, Á.; Martínez-Cava, A.; Franco-López, F.; Sánchez-Alcaraz Martínez, B.J.; Bernal-Morel, E.; Courel-Ibáñez, J. PostCovid-19 Syndrome and the Potential Benefits of Exercise. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5329. https://doi.org/10.3390/ ijerph18105329
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PROTOCOLLO PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME POST COVID
Dopo la valutazione il paziente esegue su hunova un trattamento robotico personalizzato,
adattato sulle sue problematiche neuro-motorie.

TRATTAMENTO ROBOTICO

SINTOMI PCS

TRATTAMENTO SU HUNOVA

Astenia

Esercizi di resistenza

Debolezza muscolare

Esercizi di rinforzo del core e
degli arti inferiori

Sintomi cognitivi

Esercizi Dual task

Vertigini

Esercizi di equilibrio statico
o dinamico

Difficoltà di concentrazione

Esercizi che favoriscono
l’interazione multi tasking

Deficit della Propriocezione

Esercizi di interazione
multimodale

HUNOVA PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME POST COVID

FASE DI TRATTAMENTO:
VANTAGGI
Sofisticati profili di movimento e forza,
progettati sulla base dei principi
dell’apprendimento motorio e della
plasticità cerebrale nella fase di
valutazione di hunova, possono essere
applicati in modo preciso e ripetitivo agli
esercizi di trattamento personalizzato
nella seconda fase riabilitativa.
Allenamento funzionale ad alta intensità
e task oriented, fondamentale per un
recupero efficace, a basso costo e per
una durata più lunga, sostenendo il
terapeuta nel trattamento.
Esercizi riabilitativi erogati sotto forma
di giochi per fornire motivazione e
supporto al paziente durante gli esercizi.
Trattamento personalizzato in base ai
deficit riscontrati.
Personalizzazione completa del livello di
difficoltà.
Trattamento in posizione seduta e in
piedi.

LA VOCE DEGLI ESPERTI CLINICI
“Durante la prima ondata sembrava che i disturbi
muscolari colpissero unicamente il 10-12% dei pazienti.
Con il trascorrere dei mesi, però, abbiamo osservato
che i disturbi neuromotori nei pazienti Post Covid
diventano assolutamente preponderanti, ancor più delle
problematiche respiratorie. Tali problematiche motorie
impattano negativamente sulla qualità della vita.
Determinano ansia e preoccupazione perché, in molti
casi, il paziente non comprende la causa e non trova
chiare indicazioni diagnostiche e terapeutiche. La
nostra collaborazione con Movendo Technology e l’uso
quotidiano di hunova ci consente di offrire una risposta a
tutti questi pazienti.”
Dott. ANDREOLI Arnaldo
Pneumologo - Direttore U.O. Riabilitazione Specialistica
Ospedale “Luigi Sacco”, Milano, Italia

“A seguito delle nostre analisi sui pazienti post Covid,
riteniamo sia sempre più necessario avere una
caratterizzazione del paziente, ovvero una medicina
riabilitativa personalizzata, basata su dati predittivi, che
riesca a coinvolgere il paziente in modo puntuale rispetto
alle necessità e che sia in grado di avere indicatori
efficienti globali clinici e strumentali che riescano a
definire questo “collage” differenziato tra paziente e
paziente che la Sindrome Post Covid ci sta presentando.”
Dott. MOLTENI Franco
Medico Fisiatra – Direttore U.O.C. Recupero e Riabilitazione
Funzionale Villa Beretta, Costa Masnaga, Lecco, Italia

“Fin dai primi mesi di questa emergenza pandemica
abbiamo rilevato problematiche neurologiche e muscolari
anche in pazienti con decorso di malattia paucisintomatico.
È quindi importante impostare una valutazione fisiatrica
e con dispositivi altamente tecnologici per evidenziare
disturbi neuromotori e di equilibrio che potrebbero
persistere anche mesi dopo la risoluzione dell’infezione
acuta da SARS-CoV-2. Stiamo entrando in una nuova fase
della pandemia, che sarà caratterizzata da una nuova
«ondata» di sintomi fino a oggi sottovalutati, che potranno
però determinare disabilità nel lungo periodo.”
Dott. GERVASONI Fabrizio
Medico Fisiatra - Ospedale “Luigi Sacco”, Milano, Italia
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“Destinazione d’uso: hunova è un dispositivo per la riabilitazione e valutazione funzionale
senso motoria di arti inferiori e tronco. In particolare, il dispositivo hunova trova applicazione
in campo ortopedico, neurologico e geriatrico.”

