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Introduzione 
Pazienti anziani → popolazione maggiormente vulnerabile al 

COVID-19 ed elevati tassi di mortalità1,2

Sindrome post-COVID-19 o “long COVID” → complicanza 

relativamente comune dell’infezione da Sars CoV23,4. 
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Obiettivo dello studio 
Valutare la prevalenza dei sintomi persistenti 

post-COVID-19 nei pazienti anziani e identificare 
eventuali pattern di sintomi più frequenti



Metodi 
Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care  (GAC19-PAC)5 

Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" IRCCS e Università Cattolica del Sacro Cuore 

5. Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Post-COVID-19 global health strategies: The need for an interdisciplinary approach. Aging Clin Exp Res 2020;32:1613e1620.



Metodi 
❖ Partecipanti: 165 pazienti con età uguale o superiore a 65 anni, ammessi presso l’unità del Day Hospital 

Post Covid dell’ospedale Fondazione Policlinico Gemelli tra Aprile 2020 e Marzo 2021. 

❖ Valutazioni: valutazione medica integrale con approccio multidisciplinare, dati su storia clinica e 
farmacologica, parametri vitali, esame obiettivo e misure antropometriche.
➢ Questionario standardizzato per indagare la presenza di sintomi durante la fase acuta e l’eventuale 

persistenza degli stessi dopo la guarigione. 

❖ Analisi statistica: 
➢ Test esatto di Fisher per le variabili categoriali ed il T-Test per le variabili continue per analizzare le 

differenze tra i soggetti con e senza persistenza di sintomi dopo la fase acuta di malattia. 
➢ Il modello di regressione multivariata di Cox (Proportional hazards model) è stato utilizzato per 

analizzare eventuali associazioni tra caratteristiche cliniche e la persistenza di sintomi legati alla 
pregressa malattia da COVID-19.



Risultati 

Caratteristiche 
cliniche della 
popolazione studiata



Risultati 

Pazienti con persistenza di sintomi post COVID-19 



Risultati 

% di sintomi specifici COVID-19 relati fase acuta vs post-acuta



Risultati 



Discussione  
❖ L’80% dei pazienti presentava almeno 1 sintomo persistente COVID-19 relato 

a circa 2 mesi dalla dimissione ospedaliera.

❖ Severità della fase acuta del COVID-19: principale fattore principale di rischio 
per lo sviluppo di sintomi persistenti nella fase post-acuta

❖ Fatigue come principale fattore di rischio per la persistenza di sintomi post 
COVID-19 dopo la guarigione 

❖ La probabilità di presentare sintomi nella fase post-acuta si reduce con 
l’aumento del  tempo di latenza tra dimissione ospedaliera ed accesso presso 
il Day Hospital Post COVID-19



Limiti   

❖Studio condotto in un singolo centro
❖Numero di partecipanti 

❖Assenza di un gruppo di controllo 

❖Mancanza di dati clinici nella fase pre- COVID-19

❖Valutazione del grado di severità dei sintomi



Conclusioni ed implicazioni  
❖Preliminare valutazione delle complicazioni a lungo termine del 

COVID-19 nei pazienti anziani

❖Necessario implementare programmi multidisciplinari di follow-up 

post COVID-19

❖Ruolo centrale del Geriatra
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