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Cos’è la sindrome Long COVID?



«Long COVID»

Ampia varietà di sintomi che si sviluppano durante o dopo il COVID-19, 

durano per almeno 2 mesi (3 mesi dall’esordio della malattia) e non 

sono spiegati da una diagnosi alternativa…

- Estrema eterogeneità nella descrizione dei sintomi

Claudio Pedone (Roma) – 1 dicembre 

Long COVID vs sindrome post-virale



Quale impatto ha il COVID-19 sulla popolazione 

anziana dopo la fase acuta?



Chukwuma Okoye (Pisa) – 1 dicembre

Protocollo Outcomes

Impatto del COVID-19 sulla popolazione anziana dopo la fase acuta

➢ Pazienti con sintomi long COVID più anziani, disabili e con più 

comorbidità e farmacoterapia.

➢ Mortalità 22% a 6 mesi (Età e stato funzionale)

➢ Peggioramento funzionale in un quarto dei pazienti (andare al 

bagno, vestirsi, continenza)

➢ Long COVID simile ad una severa sindrome post-virale o 

persino alla PICS (Post Intensive Care Syndrome)

- 193 pazienti di età ≥ 65

- Età 79.9, M 56.4%

- Valutazione a 3 e 6 mesi



Stato funzionale e cognitivo al follow-up di 351 pazienti ospedalizzati per COVID-19 (dati preliminari)

Cambiamenti nel CFS

Giuseppe Bellelli (Monza) – 4 dicembre

Il COVID-19 ha un significativo impatto sulla 

fragilità dei pazienti anziani

Circa 40 pazienti divenuti fragili 



Quali sono le peculiarità cliniche della long COVID 

nell’anziano?



Beatrice Zazzara (Roma) – 3 dicembre

➢ 80% almeno un sintomo persistente. Circa la metà 

dei pazienti 3 o più sintomi.

➢ Sintomi più frequenti: fatigue (53.1%), dispnea 

(51.5%), dolori articolari (22.2%), mialgie (19.4%) e 

tosse (16.7%).

➢ La probabilità di sintomi persistenti si riduceva al 

prolungarsi del tempo dimissione-controllo.

- 165 pazienti di età > 65 anni

- Età 73, F 39%

- Valutazione multispecialistica

- Aprile 2020 - marzo 2021



Cristina Pais (Roma) – 3 dicembre

➢ Alta prevalenza di sintomi neurologici persistenti 

riferiti dal paziente: sfera del sonno (31.8%), 

dell’attenzione (30%), della memoria (22.3%).

➢ Test deficitari: Digit Span Backwards (45.2%), Trail

Making Test (44.9%), Frontal Assessment Battery

(27.3%).

➢ 40,4% dei pazienti ha presentato disturbi cognitivi 

persistenti (principalmente sfera dell’attenzione e 

memoria di lavoro)

➢ Analisi multivariata: disturbi del sonno, depressione, 

patologie cardiovascolari e numero di sintomi 

persistenti.

- 403 pazienti 

- Età 54.5 ± 15, F 44.7%

- Valutazione neuropsicologica  

- Aprile - novembre 2020



Francesca Ciciarello (Roma) – 3 dicembre

➢ Nota relazione sarcopenia-infiammazione

➢ Prevalenza sarcopenia 19.5%; maggiore nei 

pazienti con degenza ospedaliera più lunga, minore 

in quelli fisicamente più attivi o con più alti livelli di 

albumina sierica.

➢ Maggiori sintomi persistenti (particolarmente 

fatigue, dispnea e dolori articolari).

➢ Long COVID e sarcopenia: un cane che si morde la 

coda.

➢ L’attività fisica, specialmente se associata a 

un’adeguata alimentazione, sembra essere un 

importante fattore protettivo.

- 541 pazienti 

- Età 53.1 ± 15.2, F 51%

- Valutazione multidisciplinare, 

della forza muscolare e prove 

di performance fisica  

- Aprile 2020 - febbraio 2021



Long COVID e sarcopenia: un cane che si morde la coda

Francesca Ciciarello (Roma) – 3 dicembre



Qual è la fisiopatologia della long COVID?



Infiammazione, neuroinfiammazione e long-term Covid: 
what’s new, what’s true

Giuseppe Bellelli (Monza) – 3 dicembre

IPOTESI FISIOPATOLOGICHE ALLA BASE DEI SINTOMI DEL LONG COVID

Sintomi sistemici Sintomi neurologici 

Fatigue, dispnea, tosse, dolore toracico… Disturbi cognitivi, neuropsichiatrici e fatigue

Infiammazione sistemica
- Disfunzione endoteliale, 

- Danno miocardiociti, 

- Disfunzione sistema nervoso autonomo, 

- Rimodellamento fibroso polmonare

- Danno vascolare polmonare

Neuroinfiammazione
- Attivazione microglia,

- Vasculopatia, 

- Stress ossidativo.



➢ L’infiammazione causata dal COVID-19 può accelerare la fragilità

➢ La fragilità è correlata a infiammazione cronica sistemica di 

basso grado (inflammaging), che potrebbe spiegare gli outcome

sfavorevoli (fisici e cognitivi) del long COVID nella popolazione 

anziana fragile

Infiammazione, neuroinfiammazione e long-term Covid: 
what’s new, what’s true

Giuseppe Bellelli (Monza) – 3 dicembre

INFIAMMAZIONE FRAGILITA’

Terapia senolitica?



COVID-19

INFIAMMAZIONE

Sarcopenia

Neuroinfiammazione

Disabilità

Possibili terapie

- Attività fisica
- Nutrizione
- Senolitici?

Ma anche altre condizioni…

- Sindrome post-virale

- PICS

Fatigue

Foggy Brain

LONG COVID

FRAGILITA’

Inflammaging



Grazie per l’attenzione


