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Disclaimer e Copyright
Il protocollo “Presa in carico riabilitativa COVID-19_P.A.R.M.A.”, sviluppato da un team di
operatori della riabilitazione di Parma ed adattato alla realtà locale nella quale il team opera, è il frutto
dell’integrazione di quanto indicato nelle linee guida mediche esistenti, riportato nella più recente
letteratura sull’argomento e della pluriennale esperienza professionale degli stessi operatori coinvolti.
Gli autori si sono impegnati nel garantire che, al momento della pubblicazione, le informazioni
contenute nel documento fossero quanto più possibile aggiornate. Il team si è inoltre riservato di
rivedere periodicamente la letteratura ed integrare il protocollo con eventuali aggiornamenti
necessari. Le informazioni fornite in questo documento non intendono sostituire le politiche
istituzionali locali e non sostituiscono il ragionamento clinico per la presa in carico riabilitativa dei
singoli pazienti. Gli autori non sono responsabili delle eventuali informazioni che possono essere
percepite come inadeguate o impraticabili per altre realtà, né della completezza delle informazioni
contenute nel presente documento.
Questo lavoro è protetto da copyright. Può essere riprodotto interamente o in parte a scopo di studio
e/o formazione, previa inclusione di un riconoscimento della fonte. Non può essere riprodotto per uso
commerciale. La riproduzione per scopi diversi da quelli sopra indicati prevede la richiesta di
autorizzazione scritta rilasciabile a cura del dott. Rodolfo Brianti: rbrianti@ao.pr.it
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Finalità del protocollo “Presa in carico riabilitativa COVID-19_P.A.R.M.A.”
Il documento prodotto si prefigge di fornire indicazioni operativo-riabilitative adatte alla realtà locale
ed alla recente riorganizzazione aziendale nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
Acronimo di P.A.R.M.A.
P = Pandemia
L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una
pandemia. Oggi si contano oltre cinque milioni di casi confermati nel mondo. 1-2
A = Adulti
Complessivamente, il 69% dei casi, il 55% dei ricoveri, il 47% dei ricoveri in terapia intensiva (TI) e
il 20% dei decessi associati a COVID-19 è rappresentato da adulti di età inferiore ai 65 anni. 1,3
R = Respiratoria
I principali segni e sintomi dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 sono associati a infezione
respiratoria con manifestazione di febbre, tosse, dispnea, mialgia o facile faticabilità ed alta frequenza
respiratoria (> 24 bpm). 1,4
M = Multiorgano
La maggior parte dei pazienti ammessi in terapia intensiva
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presenta insufficienza multiorgano,

incluse manifestazioni cliniche ascrivibili a Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS, 67%),
danno renale acuto (29%), danno cardiaco (23%) e disfunzione epatica (29%). 1,6
A = Asintomatica (Paucisintomatica)
Circa l'80% dei pazienti con diagnosi confermata in laboratorio ha manifestato una malattia di entità
lieve o moderata con o senza polmonite. 1,7
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Premessa
Nel dicembre 2019, un gruppo di pazienti con polmonite di causa sconosciuta è stato osservato a
Wuhan, in Cina. Un nuovo coronavirus è stato identificato come patogeno causativo,
provvisoriamente nominato come nuovo coronavirus 2019 (2019-nCoV) dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). L'11 febbraio 2020 l'OMS ha definito COVID-19 (Corona Virus
Disease-2019) la malattia principalmente respiratoria causata dal virus. Le indagini filogenetiche
condotte dal Coronavirus Study Group dell'International Committee on Taxonomy of Viruses hanno
dimostrato che il 2019-nCoV presenta un’identità genetica di circa 80% con un virus noto dal 2002,
il SARS-CoV, responsabile della pandemica Severe Acute Respiratory Syndrome conosciuta come
SARS. Questo ha indotto gli esperti a ribattezzare il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e ad inserirlo
ufficialmente come 7° membro della famiglia dei Coronavirus che infetta l’uomo. Come SARS-CoV
e MERS-CoV (causa della pandemica Middle East Respiratory Syndrome o MERS del 2013), le
evidenze dimostrano che SARS-CoV-2 sia di origine animale (pangolini e serpenti nei mercati di
animali selvatici erano probabilmente ospiti intermedi, mentre zibetti e cammelli-dromedari sono stati
i primi portatori rispettivamente di SARS e MERS) e nell’uomo possa causare sindromi simili al
distress respiratorio acuto (ARDS) ed infezioni respiratorie ad elevata mortalità. Nonostante l’origine
zoonotica del COVID-19, la trasmissione principale del virus è da Uomo a Uomo e secondo la sesta
versione della guida per diagnosi e trattamenti per COVID-19, emessa lo scorso 19 febbraio dalla
National Health Commission of China 8 avviene attraverso aspirati bronchiali, goccioline di pflugge,
contatti stretti, materiale fecale, oltre alla altamente possibile trasmissione aerosol.
Dalla sua prima manifestazione, COVID-19 ha rapidamente innescato un'emergenza sanitaria
internazionale diffondendosi in 46 differenti paesi. Le indagini epidemiologiche e cliniche ad oggi
prodotte hanno permesso di classificare 4 livelli di gravità o manifestazioni della malattia:9-10
•

Lieve: i pazienti presentano solo lievi sintomi (es. febbre, tosse secca) senza compromissione
respiratoria significativa né alterazioni radiografiche.

•

Moderata: i pazienti presentano febbre, sintomi respiratori e caratteristiche radiografiche.

•

Grave: i pazienti soddisfano uno dei tre criteri: (a) dispnea, RR maggiore di 30 volte/min; (b)
saturazione di ossigeno inferiore al 93% nell'aria ambiente; (c) PaO2 / FiO2 inferiore a 300
mm Hg.

•

Critica: pazienti soddisfano uno dei tre criteri: (a) insufficienza respiratoria; (b) shock settico;
(c) insufficienza multiorgano (MOF) 9
4

Studi di letteratura
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hanno ipotizzato che i modelli COVID-19 alla presentazione del paziente

dipendono dall'interazione tra tre serie di fattori:
1. gravità della malattia, risposta dell'ospite, riserva fisiologica e comorbidità;
2. reattività ventilatoria del paziente all'ipossiemia;
3. tempo trascorso tra l'insorgenza della malattia e il ricovero in ospedale.
Sulla base di queste considerazioni sono stati ipotizzati due fenotipi primari in base all'interazione di
questi fattori:
•

tipo L, caratterizzato da bassa elastanza, basso rapporto di perfusione del ventilatore, basso
peso polmonare (polmone aerato) e bassa reclutabilità;

•

tipo H, caratterizzato da elevata elasticità, elevato shunt da destra a sinistra, elevato peso
polmonare e elevata reclutabilità.

I fenotipi sono meglio identificati dalla TC, ma i segni impliciti in ciascuno dei fenotipi, incluso
l'elastanza e la reclutabilità del sistema respiratorio, possono essere usati come surrogati se la TC non
è disponibile.
Il Dr. Gattinoni e i suoi colleghi
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hanno offerto un modello di trattamento basato sulla loro

concettualizzazione. La comprensione di questi modelli rende ragione, a nostro avviso, della scarsa
efficacia e dell’inadeguata indicazione alla prescrizione di trattamenti di fisioterapia respiratoria
tradizionale (quali PEP-bottle o incentivatori) in particolare in fase acuta. Questi trattamenti possono
eventualmente essere discussi in fasi successive sulla base della condizione clinica del paziente ed in
team multidisciplinare in casi specifici. Più adeguati anche in fase acuta sembrano invece trattamenti
di esercizi fisico e riadattamento calibrati sulle capacità funzionali residue del paziente e sul Progetto
Riabilitativo Individuale (PRI). 11
L'imaging toracico è di grande valore nella diagnosi di COVID-19 ed è utile anche ai fini del
monitoraggio evolutivo e dell’efficacia della terapia. Le radiografie del torace sono utili per i pazienti
critici costretti all’immobilità, mentre la TAC ad alta risoluzione (HRCT) è altamente preferibile
come capacità di informazione. Tale esame è utile per una valutazione di base dei pazienti con
COVID-19 e viene eseguito al manifestarsi dei sintomi, durante il ricovero se ritenuto necessario dai
clinici per monitoraggio evolutivo ed anche post-dimissione come controllo nei casi con reliquati
funzionali. 12
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Il COVID-19 nella fase iniziale si presenta spesso con chiazze multifocali o con opacità a vetro
smerigliato (“ground glass”) situate nella periferia polmonare, nell'area subpleurica con prevalenza
per i campi polmonari basali. Il “ground glass” in fase iniziale
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è espressione di danno acuto del

polmone (Acute Lung Injury, ALI). Tale danno acuto può essere dovuto a danno alveolare diffuso o
a polmonite in fase di organizzazione o acuta fibrinosa organizzata, con accumulo intra-alveolare di
fibrina. In alcune delle aree “ground glass” si possono osservare ispessimenti settali interlobulari o
interstiziali intralobulari, che appaiono come reticolazione subpleurica («crazy paving»). In altri casi,
all'interno delle zone di ground glass si può riscontrare ectasia vascolare, ascrivibile o ad iperafflusso
nella zona malata oppure a microtrombosi. Un piccolo numero di casi può mostrare lesioni solitarie,
locali o lesioni nodulari a chiazze distribuite coerentemente con i bronchi con variazioni di opacità
del vetro smerigliato periferico. In questa fase iniziale non si vede quasi mai versamento pleurico o
ingrandimento dei linfonodi mediastinici, pertanto se si osserva un versamento occorre considerare
le comorbidità del paziente. La progressione della malattia 14 si verifica principalmente nel corso di
7-10 giorni, con aumento della densità e della dimensione delle lesioni con tendenza alla
consolidazione e all’assunzione di un caratteristico pattern perilobulare (segno del broncogramma
aereo). I casi critici possono mostrare ulteriore consolidamento espanso, con l'intera densità
polmonare che mostra una maggiore opacità, nota come «polmone bianco». Anche nella fase
intermedia c'è dilatazione vascolare, quasi fossero piccole malformazioni artero-venose. Si può
osservare anche versamento pleurico, pericardico, pneumotorace ed ingrandimento dei linfonodi
mediastinici. Nei pazienti con coinvolgimento lobulare multiplo, in particolare quelli con lesioni
estese, occorre sospettare una progressione della malattia, con ground glass bilaterale diffuso da
danno alveolare diffuso e addensamenti parenchimali solo nelle porzioni declivi. Alla risoluzione del
quadro clinico, le opacità a vetro smerigliato possono assorbirsi completamente e alcune lesioni
consolidate lasceranno strisce fibrotiche o reticolazione subpleurica.
Anche SARS-CoV-2

come altri coronavirus ed altri virus respiratori che colpiscono l’uomo

(influenza, ortopneumovirus, metapneumovirus), si associa a manifestazioni neurologiche di diversa
gravità nelle persone che soffrono di gravi malattie respiratorie
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, probabilmente secondo il

meccanismo della neuroinvasione e della neurovirulenza.¨ L'invasione diretta del SNC, ematogena o
linfatica, e la diffusione retrograda dalle terminazioni dei nervi periferici sono teoricamente
possibili.16-17 La diffusione potrebbe essere correlata al grado di espressione del recettore ACE2 nel
sistema nervoso centrale.18 SARS-CoV-2 replica e prolifera nei pneumociti e provoca un essudato
¨
I virus respiratori possono penetrare nel sistema nervoso centrale (SNC) (neuroinvasione) e colpire sia i neuroni che le
cellule gliali (una proprietà nota come neurotropismo) e indurre varie patologie neurologiche (neurovirulenza).
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infiammatorio interstiziale e alveolare diffuso e, nelle forme più gravi, la formazione di membrane;
pertanto, lo scambio di gas negli alveoli è influenzato in modo molto pronunciato. L'ipossia induce il
metabolismo anaerobico nelle cellule del sistema nervoso centrale, causando edema cellulare e
interstiziale e conseguente ischemia e vasodilatazione nella circolazione cerebrale. In questo contesto,
possono verificarsi sincope, crisi anossica e ictus.19 Anche la risposta immunitaria dell'ospite può
svolgere un ruolo. Alcuni pazienti con COVID-19 sono deceduti per sindrome iperinfiammatoria
(tempesta di citochine) e insufficienza multiorgano.20 In particolare, i cambiamenti del pattern
ventilatorio dopo danno polmonare acuto derivano non solo dall’input sensitivo dovuto al danno
polmonare, ma anche dall’infiammazione a carico dei centri di controllo cardiorespiratorio del tronco
encefalico, come dimostrato da studi di letteratura.21
SARS-CoV ha causato encefalite, ictus ischemico e polineuropatia in pazienti con SARS mentre
MERS-CoV ha causato encefalomielite
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, vasculite, Sindrome di Guillain Barrè (GBS)
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ed

emorragia cerebrale associata a trombocitopenia e coagulazione intravascolare disseminata.24 Sono
inoltre note manifestazioni neurologiche correlate a questi virus in altre specie

25-26

e su modelli

animali in vitro.27-29 Un caso di encefalopatia necrotizzante acuta emorragica è stato riscontrato in un
paziente con COVID-19 che presentava sintomi di febbre, tosse e stato mentale alterato e si ipotizza
che la sua patogenesi sia correlata alla sindrome della tempesta di citochine che è stata descritta in
COVID-19.20 Tuttavia l'encefalopatia associata a COVID-19 potrebbe essere dovuta a cause tossiche
e metaboliche e all'effetto dell'ipossia o dei farmaci.30
Un caso di Sindrome di Guillain Barrè (GBS) associato a infezione da SARS-CoV-2 è stato descritto
in un paziente di 62 anni che presentava debolezza motoria degli arti inferiori e sintomi clinici di
COVID-19 con febbre e tosse secca una settimana dopo. Lo studio sul liquido cerebrospinale ha
mostrato un aumento delle proteine (124 mg / dL) e l'assenza di cellule. Gli autori dello studio
suggeriscono che il paziente sia stato infettato da SARS-CoV-2 all'inizio dei sintomi del GBS, poiché
aveva linfopenia e trombocitopenia. Tuttavia, non si può escludere che il paziente abbia presentato
sintomi di COVID-19 e GBS in modo casuale.31
In uno studio retrospettivo cinese, 11 pazienti (5%) hanno presentato ictus ischemico; uno (0,5%),
trombosi cerebrale dei seni venosi; e uno (0,5%), emorragia cerebrale. I fattori di rischio per l'ictus
erano: età avanzata (età media: 71,6 anni), COVID-19 grave, una precedente storia di ipertensione,
diabete o malattia cerebrovascolare o una marcata risposta infiammatoria e protrombotica.32
In uno studio retrospettivo su pazienti ricoverati a Wuhan, i sintomi neurologici più comuni sono stati
vertigini, mal di testa, ipo/ageusia e ipo/anosmia oltre ad alterazioni dello stato di coscienza.33-35
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Ad oggi l'incidenza di complicanze neurologiche da SARS-CoV-2 non è nota. I pazienti con COVID19 grave hanno maggiori probabilità di avere sintomi neurologici rispetto a quelli con forme lievi.
Studi autoptici hanno dimostrato la presenza di edema cerebrale e degenerazione neuronale in pazienti
deceduti con COVID-19.36
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in Italia sono attualmente confermati 228.418
casi di COVID-19, di cui 31.248 decessi registrati.37
L'impatto della patologia sul Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ha richiesto una riorganizzazione
dei vari livelli assistenziali, che ha coinvolto anche la realtà Riabilitativa locale.38 In Parma e
Provincia, il rapido aumento di contagi COVID-19, sia con sintomatologia lieve sia con
sintomatologia da moderata a grave, bisognosi di interventi ospedalieri per la tutela della salute, ha
determinato, a cascata, una serie di eventi che hanno inevitabilmente richiesto una riorganizzazione
della governance sanitaria provinciale.
Primo fattore affrontato è stata l’esigenza di differenziare i percorsi sanitari a carico di pazienti
COVID e Non-COVID-19.39 Questo ha richiesto inevitabilmente di creare ex-novo dei posti letto per
pazienti acuti COVID-19. L’esigenza è rapidamente aumentata a fronte della necessità da parte delle
Unità Operative (UO) di Terapia Intensiva, di trasferire pazienti più stabili in altre UO ad intensità di
cura decrescente (step-down) al fine di ricoverare nuovi pazienti COVID-19 acuti e per garantire la
continuità delle cure delle altre comorbidità altrimenti non procrastinabili.
Per agevolare questo flusso crescente, al Maggiore di Parma è stato deciso per proprietà logistiche,
di assegnare il Padiglione Barbieri, sede del Dipartimento Medico Geriatrico-Riabilitativo, al
ricovero dei pazienti COVID-19, riconvertendone quindi i posti letto presenti in posti per pazienti
acuti COVID, con identità di padiglione contumaciale. La scelta è stata motivata anche dalla presenza
in questo padiglione di una Radiologia che avrebbe rappresentato una sede dedicata alla valutazione
di questi pazienti.
I pazienti ricoverati nella UO di Medicina Riabilitativa, in precedenza collocati al piano rialzato del
padiglione Barbieri, sono quindi stati trasferiti in un’altra ala dell’ospedale, non totalmente attrezzata
per una esaustiva presa in carico del paziente e l’Unità Operativa ha dovuto rimodellarsi da un punto
di vista gestionale (creazione di squadre sporco-pulito, adattamento di spazi, riorganizzazione
oraria...) e riadattare le strategie di cura, così come richiesto a molte altre Unità Nazionali ed
Internazionali
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ed immediatamente testimoniato da Società scientifiche

internazionali del settore riabilitativo.43
8

41-42

e da organismi

In questa nuova condizione, le difficoltà nel gestire, secondo un quadro stabile, l'organizzazione dei
reparti di riabilitazione e la sicurezza di pazienti e operatori hanno rapidamente portato ad una nuova
proposta organizzativa, orientata verso una dimissione precoce, ove possibile, dei pazienti COVIDNegativi dalle UO di riabilitazione 44 o, in caso di necessità di proseguire il trattamento riabilitativo,
verso il trasferimento dei pazienti in centri riabilitativi privati accreditati.45
Accanto a tutto questo, le misure di distanziamento sociale e di restrizione negli spostamenti, decise
dalle autorità nazionali e locali nel tentativo di limitazione dei contagi 46, hanno influenzato anche la
gestione dei pazienti riabilitativi bisognosi di trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare.
In questo clima di difficoltà operativo-gestionali, l’Unità di Medicina Riabilitativa di Parma si è più
volte riorganizzata fino ad articolarsi, oggi, in una dimensione volta a garantire, oltre alle pregresse
esigenze riabilitative trasversali ai pazienti Non-COVID-19, ricoverati nei differenti reparti aziendali,
anche nuove attività per pazienti affetti da COVID-19. Di seguito l’elenco delle attività gestite:
•

mantenimento della presa in carico riabilitativa dei pazienti Non-COVID-19 (attività di
consulenza nei reparti puliti per adulti e infanzia e attività ambulatoriale)

•

presa in carico dei malati COVID-19 nei diversi livelli di cura (Protocollo Riabilitativo
COVID-19_P.A.R.M.A.), integrando la propria esperienza con quanto fornito dalla
recentissima letteratura sull’argomento 47

•

creazione di una rete con il territorio e le strutture di degenza accreditate (per pazienti COVID19 e Non-COVID-19)

Di seguito saranno illustrati nel dettaglio i contenuti del Protocollo Riabilitativo COVID19_P.A.R.M.A.

Presa in carico dei malati COVID-19 nei diversi livelli di cura
La presa in carico riabilitativa

47

del paziente affetto da COVID-19 si attiva, generalmente, dopo

attività di consulenza fisiatrica. La consulenza viene richiesta dal Medico di Reparto che ha in carico
il paziente affetto da COVID-19, secondo criteri concordati con la Direzione Sanitaria e con le singole
Unità Operative, nell'ottica del risparmio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sulla base
di un documento condiviso di segnalazione dei casi (flow-chart) visionabile come Allegato 1.
L’organizzazione degli interventi riabilitativi, articolati differentemente in relazione al livello di cura
del Paziente COVID-19 (vedi di seguito), si distribuisce tra:
9

•

Terapia Intensiva (TI)

•

Terapia Subintensiva

•

Reparti di Degenza

•

Trattamento ambulatoriale

•

Collaborazione con Territorio - Ospedale di Vaio: condivisione degli strumenti prodotti
(brochure, flow-chart, scheda di segnalazione paziente come da allegati), condivisione di casi
clinici e programmazione dei trasferimenti verso strutture riabilitative esterne (Centro
Cardinal Ferrari e Fondazione Don Gnocchi)

•

Collaborazione con Territorio: rilevazione e segnalazione, al Medico di Reparto, di eventuali
bisogni riabilitativi residui dei pazienti in dimissione per agevolare la presa in carico
territoriale.

Per qualsiasi intervento diretto su Paziente COVID-19, tutta l’equipe della Unità di Riabilitazione è
stata primariamente formata 48 affinché fossero garantite: le indispensabili conoscenze della malattia
e delle procedure operative di sicurezza, e dei differenti protocolli operativi in condivisione.
Fase preparatoria:
•

opportuna conoscenza delle corrette linee guida per vestizione e svestizione oltre alle strategie
generali di conservazione;

•

indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) 49;

•

opportuna conoscenza e costante formazione/informazione dei protocolli operativi qui definiti
e concordati con i colleghi specialisti;

•

confronto con team multidisciplinare.

Fase operativa: secondo linee operative concordate con team multidisciplinari dedicati e di seguito
descritte.
Protocollo COVID-19_P.A.R.M.A. in Terapie Intensive (TI)
Da sempre la UO di Medicina Riabilitativa e le TI, come da indicazioni della letteratura,50-51 sono in
collaborazione tra loro per intraprendere, quando indicato, la riabilitazione precoce nei pazienti
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ricoverati in TI. La fisioterapia precoce nei pazienti in terapia intensiva riduce significativamente la
mortalità e la morbilità e può ridurre la durata della ventilazione meccanica o la durata di un delirio.52
Studi di letteratura riportano inoltre chiaramente la presenza di complicanze correlate al ricovero
prolungato in TI, sulle quali è indicato un intervento riabilitativo precoce. Tali complicanze rientrano,
nel loro insieme, nella sindrome post terapia intensiva (PICS: Post Intensive Care Syndrome).53 La
PICS, osservata anche nei pazienti COVID-19, si caratterizza per: 33,54-55
Deterioramento cognitivo deficit mnesici
deficit attentivi
deficit visuo-spaziali
alterazioni psicomotorie/impulsività
Deterioramento psichico

ansia
depressione
disturbo post traumatico da stress (PTSD)

Deterioramento fisico

dispnea/compromissione della funzionalità polmonare
dolore
disfunzione sessuale
compromissione della tolleranza all'esercizio fisico
neuropatie
debolezza/paresi muscolare
grave affaticamento

L'incremento dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19, a livello locale come a livello
nazionale, ha richiesto un riadattamento negli interventi clinici in stretto contatto tra riabilitatori e
intensivisti ed una riorganizzazione nel numero di terapisti della riabilitazione coinvolti, ora
aumentato considerevolmente per far fronte al bisogno crescente.
In questo contesto, nell’ottica del risparmio dei DPI, la presa in carico può avvenire su diretta
segnalazione del medico di terapia intensiva ai Terapisti presenti in TI ed è basata su criteri di
inclusione/esclusione concordati in precedenza con la nostra UO.
Criteri di inclusione per la PIC riabilitativa in TI COVID-19:
•

Paziente non pronato per tempi >12h;

•

Stabilità cardio-vascolare, anche se noradrenalina in pompa a bassa velocità;
11

•

Assenza di TVP;

•

In caso di TVP trattare solo l’arto non colpito, eccetto per localizzazioni sottopoplitee e
paziente scoagulato;

•

La sedazione profonda/curarizzazione NON impediscono la messa in trattamento.

Durante il trattamento è compito dei Fisioterapisti monitorare:
1. Saturazione di ossigeno (SpO2);
2. Pressione Arteriosa e Frequenza Cardiaca;
3. Frequenza Respiratoria (solo per pz NON in modalità controllata);
4. Stato di agitazione;
5. Eventuale comparsa di segni di liberazione centrale.
Quando necessario, cioè per la valutazione di casi complessi o per il monitoraggio ed il follow-up di
esigenze specifiche e per la identificazione, segnalazione ed organizzazione del trasferimento verso
altri setting di ricovero per la prosecuzione dell'iter riabilitativo, viene inoltre attivata la consulenza
fisiatrica diretta.
Qualsiasi intervento definito sul paziente COVID-19 in TI ha dovuto prendere in considerazione le
principali problematiche del paziente in questo setting di ricovero:
•

Debolezza acquisita in TI (Intensive Care Unit-Acquired Weakness-ICUAW): molto comune
a seguito di distress respiratorio, con stime tra il 25-100% e con possibili fattori predisponenti
quali l'immobilità, il controllo glicemico non ottimale e l'uso iatrogeno di steroidi e agenti
bloccanti neuromuscolari. L'ICUAW conferisce un importante fattore determinante di scarso
risultato funzionale a lungo termine e necessita di costose riabilitazioni e cure.56

•

Polineuropatia da malattia critica e miopatia da critical illness

57-58

: rispettivamente nel 25-

46% e nel 48-96 % dei pazienti.59 La risposta allo stress dell’evento acuto induce un bilancio
proteico negativo e un signaling di resistenza all'anabolismo; questa reazione, insieme
all'inattività fisica (immobilità) porta a proteolisi e perdita di massa muscolare.60
•

immobilità prolungata e sue sequele: decondizionamento cardiorespiratorio, instabilità
posturale, tromboembolia venosa, accorciamento muscolare, lesioni da pressione.61
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•

comparsa di edemi agli arti superiori, da ascriversi verosimilmente a deficit proteici

62

che

frequentemente si notano nei malati in TI 63 e aumento della rigidità articolare 64
L’intervento riabilitativo in questo setting dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 54
•

Essere condotto da specialisti in team multidisciplinari (MDT) con una vasta gamma di
competenze a supporto;

•

Dovrebbe iniziare presto nel corso del trattamento ospedaliero: studi di letteratura dimostrano
come un programma riabilitativo intrapreso anche rapidamente dopo l'inizio della ventilazione
meccanica (entro 48 ore) possa svolgere un ruolo importante nel ridurre la durata della
ventilazione meccanica stessa, la durata della degenza ospedaliera e portare a un più rapido
ritorno dei pazienti all'indipendenza funzionale; 65

•

rivedere la normale pratica clinica introducendo una mobilizzazione precoce per ridurre la
stiffness articolare e l’edema duro prevalente agli arti superiori (AASS)

•

Considerare la stabilità clinica del paziente (come da criteri di inclusione/esclusione definiti
sopra e condivisi con il team multidisciplinare delle varie UO)

Protocollo COVID-19_P.A.R.M.A. in Degenza Subintensiva
La letteratura dimostra quanto il paziente ricoverato in un reparto sub-intensivo presenti alti tassi di
miopatia e neuropatia e pertanto necessiti, ancora di più del paziente in TI, di un intervento
riabilitativo precoce. Un trattamento orientato al recupero della forza, sia dei muscoli periferici sia
dei muscoli respiratori, ove possibile, influisce positivamente sulla durata della ventilazione.52
L’attività riabilitativa nel nostro ospedale si svolge all’interno di una UO di Subintensiva Respiratoria
di nuova costituzione.66 È prevista la presenza costante di un Medico Specialista in Medicina Fisica
e Riabilitazione all’interno del team del reparto.67
La presa in carico riabilitativa avviene dopo confronto collegiale quotidiano con i colleghi
Pneumologi e Intensivisti. La definizione del programma riabilitativo si basa sulla visita
multidisciplinare che comprende la valutazione giornaliera di:
•

possibilità di svezzamento del paziente dal ventilatore e/o dalla cannula tracheostomica,

•

metodo e tempi di svezzamento,

•

monitoraggio di tutte le altre funzioni,
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•

definizione degli obiettivi riabilitativi. 52

Il team riabilitativo che esegue il progetto è composto da 4 fisioterapisti e da 2 logoterapiste. Le
logoterapiste si dedicano alla valutazione della deglutizione dei pazienti con cannula tracheostomica
(CT), deconnessi dal ventilatore e prossimi alla decannulazione (previa fibrobroncoscopia eseguita
da specialisti del settore ed eventuale valutazione specialistica Otorinolaringoiatrica in pazienti
selezionati).
L’intervento logoterapico per valutazione disfagia prevede in paziente con CT: 68-69
•

Blue Dye Test

•

Test di Daniels

•

Bedside Swallow Assessment

Le modalità di gestione del trattamento riabilitativo sono sovrapponibili a quelle indicate per il
trattamento del Paziente COVID-19 ricoverato in TI.
Non tutti i pazienti che transitano dalla TI alla Unità Subintensiva giovano di un eventuale trattamento
riabilitativo.
Criteri di esclusione dalla presa in carico riabilitativa
I criteri definiti dalle linee guida cinesi per i pazienti che escono da TI con malattia grave-severa, 11
non sempre si adattano a questo setting nella nostra esperienza, pertanto la presa in carico è adattata
su valutazione specialistica e discussione multidisciplinare caso per caso 50 e sono stati così ridefiniti:
Criteri di interruzione del trattamento riabilitativo:
•

Fluttuazioni della temperatura corporea (> 38 ℃);

•

Aumento dei sintomi respiratori, affaticamento e nessun sollievo dopo il riposo;

•

Insorgenza dei seguenti sintomi: oppressione toracica, dolore toracico, difficoltà respiratoria,
grave tosse, vertigini, mal di testa, visione offuscata, palpitazioni, sudorazione, instabilità e
altri sintomi.

Quale riabilitazione?
PRIMA FASE
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•

Evitare l’aumento del distress respiratorio;

•

Evitare condotte che possano favorire eventuali sovrainfezioni;

•

Prevenzione delle complicanze da immobilità;

•

Gestione della postura del paziente

70

: le modificazioni della postura ridistribuiscono la

ventilazione attraverso cambiamenti della pressione pleurica e possono essere alla base di
cambiamenti degli scambi gassosi;
→ evitare la postura “slumped” che riduce ulteriormente i volumi polmonari favorendo un
corretto posizionamento in posizione semi-seduta o seduta
→ quando possibile occorre favorire l’alternanza dei decubiti laterali e eventualmente
considerare l’indicazione alla posizione semi-prona o prona;
→ Frequenza di allenamento: 1 o 2 volte/giorno, tempo di allenamento 15 ~ 45 min, secondo
condizioni cliniche (da ridefinire caso per caso e periodicamente).
FASI SUCCESSIVE
Ogni fase successiva alla fase acuta andrà adattata sulla base del Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI). Questo viene definito valutando molteplici aspetti: le esigenze ed i risultati desiderati e
possibili del paziente (e/o della sua famiglia, se del caso), le sue menomazioni, limitazioni di attività
e restrizioni di partecipazione, nonché i fattori ambientali e personali che potrebbero concorrere al
raggiungimento degli obiettivi riabilitativi. Questi ultimi vengono declinati in obiettivi a breve,
medio e lungo termine, e prevedono requisiti, interventi e tempi differenti per il raggiungimento dei
risultati desiderati.71
Il passaggio dalla prima fase alle successive avviene quando il paziente presenta stabilità del quadro
clinico generale e viene valutato collegialmente dal Medico Fisiatra e dal Fisioterapista (o dal
Logoterapista).
L’intervento riabilitativo consiste in:
1.

Mobilizzazione precoce per diminuire gli effetti sfavorevoli dell’allettamento, le complicanze
da critical illness e del peggioramento dello stato funzionale;

2.

Riadattamento allo sforzo

3.

Rinforzo AASS e AAII

4.

Recupero ADL di base
15

I criteri individuati per la necessaria interruzione dell’intervento riabilitativo:
•

Fluttuazioni della temperatura corporea (> 38 ℃);

•

Aumento dei sintomi respiratori, affaticamento e nessun sollievo dopo il riposo;

•

Insorgenza dei seguenti sintomi: oppressione toracica, dolore toracico, difficoltà respiratoria,
grave tosse, vertigini, mal di testa, visione offuscata, palpitazioni, sudorazione, instabilità e
altri sintomi.

Protocollo COVID-19_P.A.R.M.A. nei Reparti di Degenza
La presa in carico riabilitativa nei reparti di degenza 72 COVID-19 creati nell’emergenza, avviene in
seguito a valutazione specialistica fisiatrica su richiesta del Medico che ha in carico il paziente,
tramite la flow-chart pensata ad hoc (Allegato 1), oppure può avvenire per continuità terapeutica se
il paziente viene qui trasferito da altra UO dove era già stato preso in carico.
Le modalità di gestione e trattamento del paziente 73 sono ascrivibili a quelle già citate in precedenza.
Il PRI viene stilato sulla base della disabilità residua del paziente e/o su eventuali disabilità pregresse.
L'obiettivo dell’intervento riabilitativo è il recupero del maggior grado possibile di autonomia del
paziente al fine di favorirne la dimissione. Eventuali esigenze riabilitative residue in fase di
dimissione saranno valutate e segnalate al Medico di Reparto e quindi, tramite la lettera di dimissione,
al Medico di Medicina Generale (MMG), che oltre a svolgere un importante ruolo di mediazione
delle informazioni relative allo stato di salute dell’interno nucleo famigliare, partecipa al percorso di
cura del paziente favorendo la continuità di presa in carico dei servizi riabilitativi territoriali AUSL.
È inoltre prevista la valutazione dell'eventuale esigenza di ausili necessari al rientro domiciliare o ad
una adeguata accoglienza in struttura residenziale. La prescrizione degli ausili avviene secondo
accordi stilati con l’Azienda USL, i quali comprendono anche modalità telematiche (“dimissione
protetta”).
L’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa ha prodotto una brochure informativa basata sulle
evidenze di letteratura disponibili (Allegato 3 - Brochure Pazienti), con l'obiettivo di consegnare al
paziente un piano di esercizi da eseguire, ove possibile, in autonomia al domicilio dopo la dimissione.
Nella brochure sono indicati inoltre riferimenti telefonici e email della UO di Riabilitazione per
agevolare eventuale confronto diretto del paziente in post-dimissione con gli operatori della
Riabilitazione.
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Per i pazienti già allettati prima dell'evento acuto o le cui precarie condizioni cliniche non rendano
possibile impostare un trattamento riabilitativo mirato, l'assistenza resta a carico del reparto ospitante
a cui vengono fornite, in forma di brochure per Operatori (Allegato 2 – Brochure Operatori), alcune
semplici indicazioni riabilitative per la corretta movimentazione dei carichi e per agevolare le
procedure assistenziali. I contenuti della Brochure sono in continuità con il progetto di educazione
alla corretta movimentazione dei carichi precedentemente attivato dalla nostra UO in collaborazione
con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA).
Criteri di esclusione dalla presa in carico riabilitativa 11,47:
•

Temperatura corporea (> 38,0 ℃)

•

Tempo di diagnosi iniziale ≤7 giorni

•

Tempo dall'esordio alla dispnea ≤3 giorni

•

Imaging: progresso dell'imaging toracico entro 24-48 h > 50%

•

Saturazione di ossigeno nel sangue: ≤95%

•

Pressione sanguigna <90/60 mmHg o >140/90 mmHg

Quale intervento? 74
Secondo le Linee guida per la pratica clinica sulla Gestione Fisioterapica per COVID-19 in Ambito
Ospedaliero Acuto 75, i Fisioterapisti:
1. Intervengono nei reparti ospedalieri su pazienti COVID-19 dopo valutazione specialistica o
secondo protocolli di presa in carico concordati con le diverse UO;
2. Dovranno svolgere un ruolo costante nel fornire interventi di mobilizzazione, esercizio fisico
e riabilitazione, ad es. in pazienti con comorbidità che determinano un declino funzionale
significativo e/o (a rischio) di debolezza muscolare acquisita in TI;
3. Eseguono i trattamenti solo in presenza di indicatori clinici, in modo da ridurre al minimo
l'esposizione del personale ai pazienti con COVID-19;
4. Devono consultarsi regolarmente con il personale medico specialistico per determinare le
indicazioni degli interventi fisioterapici e la presa in carico dei pazienti con COVID-19
confermato o sospetto e per lo screening secondo le linee guida stabilite/concordate. 76
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Di seguito una serie di tabelle riportanti il dettaglio dei contenuti delle Linee Guida disponibili in
letteratura e le raccomandazioni seguite per l’intervento riabilitativo del paziente COVID-19 in
Reparto di Degenza e adattate alla realtà locale di Parma.
La Tabella 2 definisce delle Linee Guida per il coinvolgimento Fisioterapico nel paziente con
COVID-19. La Tabella 3 definisce delle raccomandazioni generali per gli interventi di fisioterapia
respiratoria che sono applicabili non solo ai pazienti COVID-19, ma anche ai pazienti in trattamento
per altra patologia in regime ambulatoriale o in reparto di degenza Non-COVID-19, per i quali
bisognerebbe sempre mantenere le norme di tutela del personale e del paziente stesso. La Tabella 4
definisce Raccomandazioni per mobilizzazione ed esercizio fisico, da considerare come per la Tabella
3.
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Tabella 2: Linee Guida per il coinvolgimento Fisioterapico nel paziente con COVID-19. 77
Condizioni del paziente COVID-19
(confermato o sospetto)
Lievi sintomi senza compromissione
respiratoria significativa (ad es. febbre,
tosse secca, radiografia toracica normale)

Polmonite che presenta le seguenti
caratteristiche:
• un fabbisogno di ossigeno di basso livello
(ad es. Ossigeno a basso flusso ≤5L/min per
SpO2 ≥90%)
• tosse non produttiva
• tosse e paziente in grado di eliminare
le secrezioni in modo indipendente

Intervento di fisioterapia
Gli interventi di fisioterapia non sono indicati per la clearance delle vie aeree o per la
raccolta di campioni di espettorato.
Possibili interventi di attività fisica e riabilitazione motoria e/o neuromotoria in eventuale
peggioramento di disabilità pregressa

Gli interventi di fisioterapia non sono indicati per la clearance delle vie aeree o per la
raccolta di campioni di espettorato.
Possibili interventi di attività fisica e riabilitazione motoria e/o neuromotoria in eventuale
peggioramento di disabilità pregressa
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Lievi sintomi e/o polmonite
+
comorbidità respiratoria o
neuromuscolare coesistente (ad es. Fibrosi
cistica, malattia neuromuscolare, lesione del
midollo spinale, bronchiectasie, BPCO)
+
difficoltà presenti o previste di clearance
delle secrezioni
Sintomi gravi indicativi di polmonite /
infezione del tratto respiratorio inferiore
(per es. aumento del fabbisogno di
ossigeno, febbre, difficoltà respiratorie,
episodi di tosse frequente, grave o
produttiva, radiografia del torace / TC /
ecografia polmonare compatibili
con un consolidamento)

Intervento di fisioterapia per la clearance delle vie aeree previa valutazione specialistica
(pneumologo o fisiatra)
Il personale usa precauzioni da contatto per via aerea (airborne)
Ove possibile, i pazienti devono indossare una mascherina chirurgica durante qualsiasi
trattamento di fisioterapia
Possibili interventi di attività fisica e riabilitazione motoria e/o neuromotoria in eventuale
peggioramento di disabilità pregressa
Valutare l’intervento di fisioterapia per la clearance delle vie aeree
La fisioterapia può essere indicata, in particolare se c’è tosse debole, produttiva e/o
evidenza di polmonite negli esami diagnostici e/o ritenzione delle secrezioni
Il personale usa precauzioni da contatto per via aerea (airborne).
Ove possibile, i pazienti devono indossare una mascherina chirurgica durante qualsiasi
trattamento di fisioterapia
Possibili interventi di attività fisica e riabilitazione motoria e/o neuromotoria in eventuale
peggioramento di disabilità pregressa
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Qualsiasi paziente a rischio significativo di
sviluppo o con evidenza di limiti funzionali
significativi
• per es. pazienti fragili o con
comorbilità multiple che incidono
sulla loro indipendenza
• per es. mobilizzazione, esercizio e
riabilitazione in pazienti con degenza
in TI con significativo declino
funzionale e/o (a rischio di) debolezza
muscolare acquisita in TI (ICUAW)

Usare le precauzioni per droplets.
Usare precauzioni da contatto per via aerea (airborne) in caso di contatto ravvicinato o di
possibili procedure di generazione di aerosol.
Se non ventilati, i pazienti ove possibile devono indossare una mascherina chirurgica
durante qualsiasi trattamento fisioterapico
Possibili interventi di attività fisica e riabilitazione motoria e/o neuromotoria in eventuale
peggioramento di disabilità pregressa
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Tabella 3 - Raccomandazioni generali per gli interventi di fisioterapia respiratoria. 77
Equipaggiamento per la
protezione personale

Etichetta per la tosse

Procedure di generazione di
aerosol (fermo restando la
necessità di concordarle con lo
specialista, soprattutto in fase
acuta e subacuta, come
descritto prima)
Laddove le procedure che
generano aerosol siano
indicate e considerate
essenziali, dovrebbero essere
intraprese in una stanza a
pressione negativa, se
disponibile, o in una camera
singola con la porta chiusa.

Si raccomanda vivamente di utilizzare DPI come da indicazione dei protocolli aziendali, in particolare
precauzioni da contatto per via aerea durante gli interventi di fisioterapia respiratoria
Sia i pazienti che il personale devono praticare l'etichetta e l'igiene della tosse
Durante le tecniche che possono provocare tosse è necessario fornire un'istruzione per migliorare
l'etichetta e l'igiene della tosse.
Chiedere al paziente di coprire la tosse tossendo nel gomito o nella manica o in un tessuto. I tessuti
devono quindi essere smaltiti e deve essere eseguita l'igiene delle mani
Inoltre, se possibile, i fisioterapisti dovrebbero posizionarsi a 2 mt dal paziente e fuori dal probabile
percorso di dispersione
Molti interventi di fisioterapia respiratoria sono potenziali generatori di aerosol
Mentre ci sono indagini insufficienti a conferma del potenziale di generazione di aerosol di vari interventi
di fisioterapia respiratoria, la combinazione con la tosse per il rilascio delle vie aeree rende potenzialmente
generatrici di aerosol tutte le tecniche. Queste includono:
• procedure che generano tosse (ad es. tosse o soffio durante il trattamento)
• tecniche di posizionamento che possono scatenare espettorazione di tosse e espettorato
• uso di dispositivi per la respirazione a pressione positiva (ad es. respirazione inspiratoria a pressione
positiva), dispositivi meccanici di insufflazione-desufflazione, polmonare intra / extra
• dispositivi di oscillazione ad alta frequenza (ad es. The Vest, MetaNeb, Percussionaire)
• PEP e dispositivi PEP oscillanti
• PEP-bottle
• aspirazione nasofaringea o orofaringea
• iperinflazione manuale
• aspirazione aperta
• instillazione salina attraverso un tubo endotracheale a circuito aperto
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• allenamento muscolare inspiratorio, in particolare se utilizzato con pazienti che sono ventilati ed è
necessaria la disconnessione da un circuito respiratorio
• induzioni dell'espettorato
• qualsiasi mobilizzazione o terapia che può provocare tosse ed espettorazione del muco
Pertanto, esiste il rischio di creare una trasmissione aerea di COVID-19 durante i trattamenti. I
fisioterapisti dovrebbero valutare il rischio rispetto al beneficio nel completare questi interventi e usare
precauzioni da contatto per via aerea. Dovrebbe essere presente solo il numero minimo di membri del
personale richiesto e devono indossare tutti i DPI, come descritto dalle procedure aziendali. Entrata e
uscita dalla stanza dovrebbero essere ridotte al minimo durante la procedura
PEP-bottle

PEP bottle non è raccomandata per i pazienti con COVID-19 anche a causa dell'incertezza sul potenziale di
aerosolizzazione, che è similare alla cautela con cui si è espressa l’OMS a riguardo della C-PEP bottle 78

Spirometria

Non ci sono prove di spirometria incentivante nei pazienti con COVID-19
Evitare l'uso di insufflazione / desufflazione meccanica, ventilazione non invasiva, dispositivi respiratori a
pressione positiva inspiratoria o ossigeno nasale ad alto flusso
Tuttavia, se clinicamente indicato e le opzioni alternative sono state inefficaci, consultare sia il personale
medico sia i servizi di medicina preventiva e di monitoraggio all'interno delle strutture locali prima dell'uso

Dispositivi di ventilazione

Se utilizzato, assicurarsi che le macchine possano essere decontaminate dopo l'uso e proteggere la macchina
le estremità dei circuiti con filtri. (Utilizzare circuiti usa e getta per questi dispositivi; mantenere un registro
dei dispositivi che includa i dettagli del paziente per il monitoraggio delle infezioni (se necessario); Usare
usare precauzioni da contatto per via aerea; laddove venga utilizzato un apparecchio respiratorio, utilizzare
le opzioni monouso (ad es. Dispositivi PEP monouso), mentre le apparecchiature respiratorie riutilizzabili
dovrebbero essere evitate ove possibile).
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N.B. I fisioterapisti non dovrebbero attuare umidificazione, ventilazione non invasiva o altre procedure che
generano aerosol senza consultazione e accordo con un consulente medico
Induzioni di espettorato

Le induzioni dell'espettorato non devono essere eseguite

Posizionamento

I fisioterapisti possono continuare a fornire consulenza sui requisiti di posizionamento per i pazienti

Posizionamento in pronazione

I fisioterapisti possono avere un ruolo nell'attuazione del posizionamento in pronazione in terapia intensiva.
Ciò può includere assistenza a turno come parte del team di TI nelle realtà in cui questo è previsto o
applicabile

Gestione della tracheostomia

La presenza di una tracheostomia e le relative procedure di gestione esvezzamento generano potenzialmente
aerosol ad es: prove di sgonfiaggio della cuffia e sostituzione/pulizia della camera d'aria
L'allenamento dei muscoli inspiratori, le valvole vocali e il parlato discontinuo non devono essere tentati
fino a quando i pazienti non hanno superato l'infezione acuta e il rischio di trasmissione è ridotto

25

Tabella 4 - Raccomandazioni per mobilizzazione ed esercizio fisico. 77
Equipaggiamento
per la protezione
personale

Selezione/screening

Utilizzo dei DPI secondo procedure aziendali
Tuttavia, i fisioterapisti sono probabilmente in stretto contatto con il paziente in momenti specifici o in UO particolari
(ad es. per interventi di mobilizzazione, esercizio fisico o riabilitazione in reparti COVID-19 dedicati). In questi casi,
considerare l'uso di una maschera ad alta filtrazione (ad es. P2/N95). La mobilizzazione e l'esercizio possono anche
provocare la tosse o l'espettorazione del muco da parte del paziente con particolare attenzione ai pazienti ventilati.
I fisioterapisti selezioneranno e/o accetteranno attivamente le indicazioni alla mobilizzazione, l'esercizio e la
riabilitazione dopo consulenza fisiatrica o secondo protocolli di presa in carico concordati con le diverse UO
Gli interventi di fisioterapia sono raccomandati in particolare in presenza di limiti funzionali significativi, quali (rischio
di) debolezza acquisita in terapia intensiva, fragilità, comorbidità multiple ed età avanzata, secondo andamento clinico
del paziente

Mobilizzazione
precoce

La mobilitazione precoce è incoraggiata. Mobilitare attivamente il paziente nelle prime fasi del decorso della malattia
quando è sicuro farlo 76, inoltre i pazienti devono essere incoraggiati a mantenere la funzione residua già nelle loro
stanze: ad es. sedersi sul letto, eseguire semplici esercizi in autonomia e attività della vita quotidiana (dove disponibile è
consigliabile consegnare una brochure -Allegati 2 e 3-)

Mobilitazione e
prescrizione di
esercizi

La mobilizzazione e la prescrizione dell'esercizio fisico devono comportare un'attenta considerazione dello stato del
paziente (ad es. presentazione clinica stabile con respirazione stabile e funzione emodinamica) 79

Attrezzature per la
mobilità e
l'esercizio fisico

L'utilizzo dell'attrezzatura deve essere attentamente considerato e discusso con il personale di reparto per ridurre la
contaminazione. Utilizzare apparecchiature che possono essere monouso. Ad esempio, utilizzare fasce elastiche di
resistenza (tipo theraband) anziché distribuire pesi a mano

Dove disponibile è consigliabile consegnare una brochure (Allegati 2 e 3)
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Le attrezzature più grandi (ad es. ausili per la mobilità, ergometri, sedie e tavoli inclinabili) devono essere facilmente
sanificabili o dedicate alla UO. Evitare l'uso di attrezzature specializzate, se non necessario, per compiti funzionali di
base. Ad esempio, sedie da barella o tavoli inclinabili possono essere considerati appropriati se possono essere
decontaminati con una pulizia adeguata e sono indicati per la progressione della seduta / in piedi.
Quando sono indicati interventi di mobilizzazione o esercizio fisico:
• Pianificare correttamente
• Identificare / utilizzare il numero minimo di personale necessario per svolgere l'attività in sicurezza 79
• Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano disponibili e funzionanti prima di accedere alle sale
• Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano adeguatamente pulite o decontaminate
• Se l'apparecchiatura deve essere condivisa tra i pazienti, pulire e disinfettare tra ogni uso del paziente 78
• Potrebbe essere richiesta una formazione specifica del personale per la pulizia delle attrezzature all'interno delle sale di
isolamento
• Ove possibile, impedire il movimento delle apparecchiature tra aree infettive e non infettive
• Quando possibile, tenere le apparecchiature dedicate all'interno delle zone di isolamento, ma evitare di conservare le
apparecchiature estranee nella stanza del paziente
Quando si svolgono attività con pazienti ventilati o pazienti con tracheostomia, assicurarsi che la sicurezza delle vie
aeree sia considerata e mantenuta (ad es. persona dedicata alle vie aeree per prevenire la disconnessione involontaria
delle connessioni / tubazioni del ventilatore)

Criteri di interruzione del trattamento riabilitativo 11:
•

Punteggio di dispnea Borg > 3 (10 punti in totale) 80

•

oppressione toracica, dispnea, vertigini, mal di testa, visione offuscata, palpitazioni,
sudorazione, incapacità di mantenere l'equilibrio, ecc.

•

controindicazioni specifiche dal medico di reparto

Quali interventi? 11
Mobilizzazioni:
-

Intensità dell'esercizio: punteggio di dispnea Borg ≤ 3 (punteggio totale di 10 punti).80 Si
consiglia di monitorare affaticamento nelle ore successive ed il giorno successivo

-

Frequenza di allenamento: 2 volte/giorno, tempo di allenamento 15 ~ 45 min, secondo
condizione clinica

-

Forma di esercizio: (secondo condizione clinica) ad es. rotolamenti nel letto, esercizi di
mobilizzazione del bacino, esercizi di cycling al letto (ove possibile), richiesta della posizione
seduta al letto, successivamente richiesta della posizione in ortostatismo, trasferimento dal
letto alla sedia, mantenere la posizione seduta sulla sedia

•

Quando acquisite senza effetti collaterali le competenze di cui sopra è possibile intraprendere
training del cammino con o senza ausili

•

Consegna di brochure informativa (Allegato 2)

•

Prescrizione ausili (accesso facilitato/più rapido) e successivo trasferimento al territorio

Protocollo COVID-19_P.A.R.M.A. - Presa in carico territoriale
Le dimissioni dal reparto COVID-19 verranno gestite prevalentemente dai Medici del Reparto
ospitante e sulla base della condizione clinica del paziente, della positività al tampone e della
disponibilità di posti letto nelle strutture esterne fruibili. Sarà richiesta collaborazione allo Specialista
Fisiatra qualora, in dimissione, vi siano dei bisogni riabilitativi residui, da evidenziare e segnalare
tramite lettera di dimissione al MMG, per favorire la presa in carico dei servizi di riabilitazione
territoriale AUSL.
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Attualmente le strutture riabilitative disponibili per una accoglienza di pazienti negativizzati o
negativi senza tracheostomia e pazienti positivi o negativi anche con tracheostomia 66 sono 2 strutture
private accreditate: la Fondazione Don C.Gnocchi di Parma ed il Centro Cardinal Ferrari (CCF) di
Fontanellato. Entrambe accolgono i pazienti segnalati dal medico Fisiatra su apposita scheda di
segnalazione (Allegato 4 – Scheda Segnalazione Pazienti COVID-19) al fine di agevolare la
programmazione dei ricoveri e di identificare il corretto setting. Analoga modalità viene utilizzata
anche per eventuali trasferimenti diretti da degenza subintensiva o dalle TI come da Tabella 5.

Tabella 5 – Modalità di trasferimento dei pazienti riabilitativi
TAMPONE due controlli a
distanza di 24 ore 81

DOPPIO NEGATIVO

DOPPIO POSITIVO
POSITIVO/NEGATIVO

DOPPIO POSITIVO

PAZIENTE
AUTONOMO

Domicilio o Fondazione
Don Gnocchi

PAZIENTE NON
AUTONOMO
(secondo valutazione
di obiettivi residui)
Fondazione Don
Gnocchi o CCF,
Strutture alberghiere

Domicilio in isolamento
fiduciario se in condizioni
in base al DPCM 1 Marzo
2020 - n. 52 del 01 marzo
2020 82

Centro Cardinal Ferrari
/ altro reparto COVID19(step-down intensità
di cure)

Strutture alberghiere se
non possibile isolamento
fiduciario al domicilio

Struttura protetta RSA
COVID-19 dedicata
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OBIETTIVI

Prosecuzione
riabilitazione
prosecuzione
riabilitazione
ed eventuale
svezzamento CT

Assistenziale

Attività Ambulatoriale e di Tele-Riabilitazione in tempo di COVID-19
L'attività ambulatoriale di Riabilitazione è stata dapprima ridotta alle sole visite in regime di Urgenza
ed Urgenza Breve (U e B), come previsto dalle linee guida ministeriali.83 La riapertura dell’attività
ambulatoriale seguirà le norme previste dal Decreto n° 70 del 27/04/2020 della Regione Emilia
Romagna e sue successive modificazioni e integrazioni.84
Accesso alle strutture ambulatoriali
Sulla base del Piano Aziendale sulle aperture dei servizi sanitari essenziali, ove possibile, le
prestazioni per i pazienti con sintomi simil-influenzali, verranno rinviate. Occorre pertanto informare
i pazienti con un cartello prima dell'ingresso, che inviti a non entrare chi presenta febbre e/o sintomi
respiratori da pochi giorni, oppure ha avuto contatti recenti con un caso accertato o sospetto. L’utente
viene invitato a contattare telefonicamente il numero verde o il Servizio, se l’appuntamento è stato
concordato direttamente, per ricevere istruzioni e riprogrammare l'appuntamento per una data
successiva, dopo la scomparsa dei sintomi. Le modalità di accoglienza saranno espletate come da
protocollo aziendale.85-86
L'attività Ambulatoriale di Medicina Riabilitativa si articola in:
• Disabilità gravi e complesse dell'adulto (es. spasticità, patologie neuromuscolari)
• Ambulatorio fisiatrico pediatrico C.F. (cammino funzionale Dr. Mori)
• Disabilità grave e complessa riabilitazione pediatrica (es. PCI, spasticità, gravi dismorfismi)
• Consulenze presso Centro Bifida (ambulatorio fisiatrico)
• Ambulatorio Generale Medicina Riabilitativa
• Ambulatorio Riabilitazione Oncologica
• Ambulatorio Patologie del Rachide
• Ambulatorio Malattie Demielinizzanti
Nell’ambito di questi ambulatori, nel quadro della pandemia COVID-19 possono essere preferibili
contesti di assistenza ambulatoriale in remoto 87-88 ad interazioni faccia a faccia, per tutelare la salute
di pazienti ed operatori e rispettare le norme di distanziamento sociale.89
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L’assistenza virtuale consente una consulenza e un trattamento personalizzati via telefono o televisita
o tramite sessioni preregistrate per materiali più generici.90-91
Tuttavia, l'assistenza virtuale comporta molte limitazioni: anzitutto, la difficoltà di diagnosi clinica
correlata all'impossibilità di visitare attivamente il paziente, e tale limitazione si sente particolarmente
nell'ambito della nostra disciplina.92 Altri limiti possono essere l’indisponibilità immediata delle
attrezzature, malfunzionamenti tecnici, potenziale divulgazione involontaria di dati personali, e la
non sempre possibile capacità del paziente di partecipare alle sessioni, comunicare e efficacemente
ed interagire adeguatamente con l’operatore.93
Al fine ridurre le possibili limitazioni, la visita in Telemedicina segue le norme operative (vedi
Allegato 6 – Documento Ambulatorio esempio del settore ambulatoriale pediatrico). Il referto verrà
redatto secondo indicazioni della Regione Emilia Romagna PG/2020/266489 del 02/04/2020.94

Attività riabilitativa AOUPR: dati di trattamento dei pazienti COVID-19
Nelle diverse intensità di cura sopra descritte (Terapia Intensiva, Degenza Subintensiva Respiratoria
e Reparti di Degenza Straordinari) della AOUPR, a partire dal 16 Marzo e fino al 30 Aprile, sono
stati presi in carico 28 pazienti COVID-19 per trattamenti LT e, per trattamenti FT, 222 pazienti
COVID-19 (93 donne e 129 uomini, di età media 72 anni). È stato erogato un totale di 1562
trattamenti riabilitativi conteggiati secondo Nomenclatore come segue: valutazione manuale di
funzione muscolare (codice aziendale A1304), rieducazione motoria individuale in motuleso grave
semplice (cod.az. A2797), rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice
(cod.az A4953), esercizi respiratori per seduta individuale (cod.az A2798), monitoraggio incruento
della saturazione arteriosa (branca pneumologica) (cod.az A2927), training deambulatorio del passo
(incluso addestramento alle protesi, ortesi, ausili e/o istruzione ai familiari (cod.az. A1020).
L’elaborazione di questi dati è attualmente in corso.
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Contatti Medicina Riabilitativa
Tel: NUM dalle Ore alle Ore
FAX: NUM
e.mail: INDIRIZZO Mail

FLOW-CHART
PER INDICAZIONI
BISOGNI RIABILITATIVI IN DEGENZA E IN DIMISSIONE
RAPIDA IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO RIABILITATIVO
PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO o RECUPERO DELLE CAPACITÀ RESIDUE
DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19, IN DEGENZA e IN DIMISSIONE

DOCUMENTO RIVOLTO AGLI OPERATORI
DA ATTUARE NEI REPARTI CHE TRATTANO
PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19
IMPORTANTE:
Þ La Flow-Chart suggerisce l’identificazione di possibili bisogni riabilitativi in fase di ricovero e la proposta di STRATEGIE
RIABILITATIVE ADOTTABILI durante la degenza e alla dimissione del paziente COVID-19.
Þ La Flow-Chart è stata studiata per risparmiare Dispositivi di Protezione Individuale, limitando gli accessi di consulenza
diretta
Þ Compilare la Flow-Chart permetterà alla Medicina Riabilitativa di sostenere i reparti COVID-19 e proseguire il supporto FT
anche dopo la dimissione

INVIARE FLOW CHART

INSERIRE
•
•
•
•

Bollino Paziente
Bollino Reparto
Sede Reparto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numero Reparto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

via FAX_Num
Medicina Riabilitativa

SI

Compromissione
MOTORIA

NO
DUBBIA

TELEFONARE MED. RIAB.
Num

Esempi
Pz.Sub-Acuti
Ictus, TCE, Mielolesioni,
Critical Illness Etc.
Pz Cronici
Altre patologie
pregresse (emiplegia)

SI

Autonomo

Vive
Solo

Esempio
Sindrome ipocinetica
2.8 cm

INTERVENTO
MED.RIAB
Chiamare_Num
Faxare_Num

NO

NO

Compromissione
COGNITIVA

SI

NO

Brochure
OPERATORE
(Indicazioni FT)

NO

Chiamare
BED Manager Num
Struttura Recettiva
COVID-19 - RSA

Difficoltà
Reinserimento
Domiciliare
Domicilio

NO

NO

Vive in
Famiglia

SI

SI

Severa

SI

Classificaz. Clinica
COVID-19

LIEVE o MODERATA

Classificaz. Clinica
COVID-19

SEVERA o MOLTO
SEVERA

INTERVETO MED. RIAB.

Spuntare e CHIAMARE 6564 per:
Richiesta CONSULENZA Diretta
(Caso particolarmente complesso)

SI

Brochure
PAZIENTE
(indicazioni FT)

Prescrizione AUSILI (carrozzine etc)
TRASFERIMENTO in Med Riab.
(COVID-19 - NON COVID-19)

Prevenire DANNI da IMMOBILITÀ
Paziente in cannula tracheostomica
(Ventilato - Non Ventilato)

INDICAZIONI PRATICHE di
SUPPORTO FISIOTERAPICO

PER FAVORIRE LA RIESPANSIONE POLMONARE, IL DISALLETTAMENTO E IL
MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ RESIDUE DEL PAZIENTE AFFETTO DA
COVID-19 IN FASE ACUTA e POST-ACUTA

DOCUMENTO RIVOLTO AGLI OPERATORI
DA ATTUARE NEI REPARTI CHE TRATTANO
PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19

IMPORTANTE:
Þ Il paziente affetto da Covid-19 deve esser stimolato a muoversi nel rispetto della
Dispnea e dell’Affaticamento.
Þ Utile monitoraggio dei parametri quali FR (Frequenza Respiratoria), Saturazione e
FC (Frequenza Cardiaca).
Þ Non dare incentivatori o PEP-BOTTLE o altri strumenti,
se non dopo consulenza specialistica (Pneumologo o Fisiatra).

Þ Si ricorda che per particolari esigenze riabilitative i pazienti devono essere
valutati dal Medico Specialista e da un Fisioterapista esperto.
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QUANDO ATTUARE
LE INDICAZIONI FISIOTERAPICHE PRATICHE
Classificazione
Forme Cliniche
COVID-19

Lieve
Moderata

Severa

Molto Severa

Sintomatologia

Consegna Brochure
agli operatori

(Indicazioni Pratiche Fisiot)

Sintomatologia lieve, alla radiologia non si osservano segni da
polmonite

NO

Presenza di febbre, sintomi respiratori, ecc. alla radiologia si
osservano segni da polmonite

SI

ADULTI che presentano uno qualsiasi dei seguenti criteri:
• Tachipnea, atti respiratori (RR) ≥ 30 atti/min.
• Saturazione (SpO2) ≤ 93% a riposo (in aria ambiente).
• Pressione parziale di ossigeno (PaO2)/frazione inspiratoria
di ossigeno (FiO2) ≤ 300 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa).
Nell’alta altitudine (superiore a 1000 m) si deve correggere
PaO2/FiO2 con la formula seguente: PaO2/FiO2 x
[pressione atmosferica (mmHg)/760].
• Alla radiografia toracica segni di marcata progressione
(>50%) in 24-48 ore.

SI

presenza di uno qualsiasi dei seguenti criteri:
• Comparsa di insufficienza respiratoria, che necessita di
ventilazione meccanica
• Comparsa di shock
• Insufficienza di altri organi necessitanti di ricovero in Unità
di Terapia Intensiva

NO

PERCHÉ ATTUARLE
Un lungo periodo di Immobilità (a letto o altro tipo di decubito obbligato) è causa
dell’insorgenza della Sindrome da Immobilizzazione o da Allettamento, cioè di alterazioni
multi-sistemiche a carico di vari apparati (es Locomotore, Vascolare, Respiratorio,
Gastrointestinale, Neuropsichico etc). Prevenire l’insorgenza della Sindrome o attuare
interventi precoci e/o di recupero, al fine di ridurne le sequele, è possibile attuando semplici
regole di comportamento e di assistenza, alcune delle quali sono di seguito illustrate.
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INCENTIVARE I PAZIENTI A RIMANERE MENO TEMPO POSSIBILE A LETTO, A
MODIFICARE SPESSO LA POSTURA ED A MANTENERSI IN MOVIMENTO!!!!!

IMP.

FONDAMENTALE STIMOLARE IL DECUBITO LATERALE e FAVORIRNE LA
VARIAZIONE DX-SX DURANTE IL GIORNO

COME DORMIRE
Il paziente affetto da Covid-19, anche in fase acuta, deve essere stimolato a non
dormire supino, ma deve sempre mantenere almeno un’inclinazione del tronco di 30°

30°

30°

SI

SI

Paziente con
inclinazione tronco a 30°

Decubito Laterale
alternando lato sx e dx

NO posizione Supina !!!

DURANTE IL GIORNO
Stimolare il paziente a mantenere le seguenti posizioni per tempi crescenti
o più volte durante il giorno (anche poco e spesso va bene!)
SUPPORTO ARTI
SUPERIORI
CUSCINI

60°
POSIZIONE SEDUTA O SEMISEDUTA
A LETTO
CON CUSCINI SOTTO AVAMBRACCI
• Inclinazione dello schienale a 60°
se tollerato
• Mantenere gli avambracci appoggiati
sopra a due cuscini
• Il capo e la schiena devono essere
ben appoggiati ad un cuscino

POSTURA SEDUTA
CON GAMBE FUORI DAL LETTO
E ARTI SUPERIORI APPOGGIATI
Il paziente deve mantenere la posizione
seduta, senza appoggio del tronco, MA
con arti superiori appoggiati ad un
tavolo.
Possibilmente con appoggio dei piedi a
terra (con calzari idonei).

PAZIENTE IN CPAP
durante i cicli di CPAP
DEVE esser stimolato a stare seduto nel letto,
se particolarmente collaborante anche seduto con le
gambe fuori dal letto.
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COME MANGIARE
NON sdraiarsi immediatamente dopo il pasto, da seduti si stimola la digestione!!!!!
• Se il Medico lo consente, si possono utilizzare gli occhialini per ossigeno o
cannule nasali per il tempo del pasto.
• Mangiare piccole quantità̀ di cibo, senza fretta, facendo pause se necessario.
• In caso di affanno, rimettere subito la mascherina, riposare e posticipare il
pasto.
• Durante il pasto preferire la posizione seduta con le gambe fuori dal letto.

PAZIENTE CON MOLTA DISPNEA
MEGLIO CHE MANGI
SEMISEDUTO NEL LETTO
CON APPOGGIO POSTERIORE E
SCHIENALE SOLLEVATO

PAZIENTE CON DISPNEA
BEN CONTROLLATA
MEGLIO CHE MANGI SEDUTO
CON LE GAMBE FUORI DAL LETTO
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Rossi V, Santambrogio M, Sommariva M, Frigerio P. Respiratory physiotherapy in patients with COVID-19 infection in acute setting: a Position
Paper of the Italian Association of Respiratory Physiotherapists (ARIR). Monaldi Arch Chest Dis [Internet]. 2020Mar.26 [cited 2020Mar.27];90(1).
Available from: https://www.monaldi-archives.org/index.php/macd/article/view/1285
• Linee Guida Cinesi sulla Gestione di COVID-19 Versione 7° Pubblicate in data 3/3/2020 dalla Commissione della Salute Nazionale della R.P.C. e
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• Covid-19 come minimizzare il rischio di dispersione aerea durante supporto respiratorio. Gruppo di studio della Terapia Intensiva, webinar AIPO.
Marzo 2020
• Linee guida sulla gestione terapeutica e di supporto per pazienti con infezione da coronavirus COVID-19. Edizione marzo2020. Societ italiana di
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ESERCIZI CONSIGLIATI
I pazienti potranno eseguire alcuni esercizi, tra cui i seguenti (ove possibile, tutti i
giorni 2 volte al giorno), in autonomia o su indicazione del terapista.
IMPORTANTE:

Non devono causare dolore e/o eccessiva fatica.
Incentivare il Decubito Laterale alternando lato durante l’intera giornata!

1

2

A pancia in su,
portare, una gamba alla volta,
verso il bordo del letto e ritorno,
mantenendo
il ginocchio steso
e il piede a martello.

DURANTE LA GIORNATA,
PER FACILITARE LA RESPIRAZIONE:

partendo a pancia in su,
girare su un fianco e poi sull’altro.
Mantenere la posizione, su un
lato, almeno 30 minuti.

RIPETERE
DA 5 A 10
VOLTE
PER GAMBA

RIPETERE
DA 3 A 5
VOLTE

RIPETERE
3 VOLTE
PER LATO

RIPETERE
DA 3 A 5
VOLTE

Con le ginocchia piegate,
sollevare il sedere,
facendo il “ponte”

3

Alzarsi e sedersi.
Se necessario utilizzare
un appoggio anteriore
(es. corrimano)

(ATTENZIONE: se c’è dolore o eccessiva fatica
cambiare lato prima dei 30 minuti)
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MOBILIZZAZIONE del PAZIENTE IN SICUREZZA
•
•
•
•
•

Valutare: collaborazione E peso del paziente;
Valutare l’ambiente e pianificare la movimentazione
Informare il paziente sulle manovre in atto
Preferire movimenti di scivolamento a quelli di
sollevamento;
Utilizzare specifici punti di presa;

•

•
•
•
•

Evitare flessione del tronco
(fletti le gambe, allarga la base d’appoggio, regola
l’altezza del letto se possibile);
Evitare rotazioni/torsioni del tronco;
Tenere il paziente vicino al proprio corpo;
Sfruttare il peso del proprio corpo;
Lavorare insieme in modo coordinato

TIPI DI MOVIMENTAZIONE

Verso la Testata del Letto

Durante questa manovra
• dire al paziente di tenere sollevato il capo
• non sollevare il paziente ma far scivolare il paziente
piegando le gambe.

Spostamenti Laterali

Passaggio sul fianco

Nei pazienti che non
controllano il capo:
spostare prima
capo e spalle
e poi il bacino

I punti di presa sono SCAPOLA e BACINO.
ATTENZIONE A NON TRAZIONARE IL BRACCIO!

Passaggio Supino-Seduto
A) Far piegare
le ginocchia

C
B

Il punto di presa è la SCAPOLA
ATTENZIONE NON IL COLLO!
A

B) Ruotare il Paziente
sul fianco

C) Portare le gambe giù dal
letto e contemporaneamente
sollevare il tronco

Passaggio Letto-Carrozzina
Posizionare la carrozzina
vicino al letto
e dal lato più forte

Passaggio Letto-Barella
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INDICAZIONI PRATICHE di
SUPPORTO FISIOTERAPICO
PER FAVORIRE LA RESPIRAZIONE E IL MANTENIMENTO E/O IL RECUPERO
DI RESISTENZA, FORZA MUSCOLARE, PER RIDURRE L’AFFATICABILITÀ DEL
PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19 IN FASE ACUTA

DOCUMENTO RIVOLTO ALL’UTENTE

DA ATTUARE DURANTE IL RICOVERO PER COVID-19
E SOLO SE LE CONDIZIONI CLINICHE LO PERMETTONO

PER PARTICOLARI ESIGENZE RIABILITATIVE È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DEL
MEDICO SPECIALISTA E/O DEL FISIOTERAPISTA ESPERTO

IMPORTANTE:
Þ A causa dell’infezione da Covid-19 respirare è difficile, si ha la sensazione
che manchi l’aria, ci si può sentire in costante affanno. Questo, insieme a
febbre e tosse, oltre allo stare per molto tempo a letto, provoca un
indebolimento dei muscoli. Fare qualsiasi movimento, anche respirare e
mangiare, può diventare sempre più faticoso.
Þ Per STARE MEGLIO è importante anche il tuo aiuto. ECCO COSA PUOI
FARE TU, in accordo con i Fisioterapisti!
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LEGGI CON ATTENZIONE i PREZIOSI SUGGERIMENTI CHE TI SI CHIEDE DI
SEGUIRE PER TUTTA LA DURATA DEL TUO RICOVERO E CHE TI SPIEGANO:
• come posizionarti nel letto per dormire
• quali posizioni mantenere durante il giorno
• come mangiare
• come eseguire alcuni esercizi per conservare o riprendere gradualmente la forza e la
resistenza dei tuoi muscoli e ridurre la fatica

PERCHÉ è importante SEGUIRE questi SUGGERIMENTI?
Quando si sta a letto per tanti giorni consecutivi può insorgere un disturbo che si
chiama Sindrome da Allettamento.
In cosa consiste?
• difficoltà nei movimenti perché i muscoli, per il non uso, si indeboliscono sempre di
più e diventano faticosi movimenti anche semplici
• strane percezioni come intorpidimento, dolore, formicolii, riduzione di sensibilità
• problemi di circolazione sanguigna come gonfiore di mani, piedi e caviglie
• difficoltà a dormire, ansia, tristezza
• infine, la Sindrome da Allettamento può accentuare le difficoltà respiratorie
SEGUENDO LE INDICAZIONI PRATICHE DI SUPPORTO FISIOTERAPICO PUOI PREVENIRE
LA SINDROME DA ALLETTAMENTO O RIDURNE LE MANIFESTAZIONI

COME DORMIRE

30°

30°

PUOI STARE SDRAIATO
A PANCIA IN SU
CON LO SCHIENALE
UN PO’ SOLLEVATO

PUOI STARE SUL FIANCO,
CON LO SCHIENALE
UN PO’ SOLLEVATO

NO posizione Supina !!!

COSI’ SI RESPIRA MEGLIO!

____________________________
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DURANTE IL GIORNO

NON STARE SDRAIATO!

CERCA DI METTERTI
OGNI TANTO
SU UN FINACO
E POI SULL’ALTRO

CUSCINI

60°
CERCA DI STARE
PIU’ TEMPO POSSIBILE SEDUTO
CON LE GAMBE FUORI DAL LETTO
E LE BRACCIA APPOGGIATE SUL
TAVOLINO

IMP.

SE INVECE HAI MOLTO AFFANNO,
CERCA DI STARE
PIU’ TEMPO POSSIBILE CON LO
SCHIENALE DEL LETTO
SOLLEVATO

Salvo indicazioni differenti da parte dei medici,
è importante che tu mantenga queste posizioni
PER TEMPI SEMPRE PIÙ LUNGHI O PIÙ VOLTE DURANTE IL GIORNO
(anche poco e spesso va bene!)
NON DEVI SENTIRE DOLORE e/o ECCESSIVA FATICA.

COSI’ SI RESPIRA MEGLIO!

____________________________________
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COME MANGIARE

SE RIESCI
CERCA DI MANGIARE
IN QUESTA POSIZIONE

IM

P.

ALTRIMENTI
PUOI MANGIARE
IN QUESTA POSIZIONE

Se il Medico te lo consente, durante il pasto puoi utilizzare gli occhialini per ossigeno o
cannule nasali

•
•
•
•

Mangia piccole quantità̀ di cibo, senza fretta, facendo pause se necessario.
In caso di affanno, rimettiti subito la mascherina e riposa, mangerai dopo.
Durante il pasto cerca di stare in posizione seduta con le gambe fuori dal letto.
MA se la difficoltà respiratoria te lo rende molto difficile mangia seduto a letto.

COARE
NON SDRAIARTI IMMEDIATAMENTE DOPO IL PASTO,
da seduti si stimola la digestione!!!!!
_____________________________________________________________________________
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ESERCIZI CONSIGLIATI
DA FARE SOLO IN ACCORDO CON IL FISIOTERAPISTA
E SEGUENDO ATTENTAMENTE QUANTO CHE TI SPIEGHERÀ
Sarebbe meglio se facessi gli esercizi 2 VOLTE AL GIORNO TUTTI I GIORNI, per il
numero di ripetizioni indicate.
Aspetta almeno 1 ora dopo il pasto prima di iniziarli
IMPORTANTE:

Nel fare questi esercizi NON DEVI SENTIRE DOLORE e/o ECCESSIVA FATICA.
SE SENTI DOLORE e/o ECCESSIVA FATICA SOSPENDI L’ESERCIZIO e RIPOSATI
Questi esercizi ti saranno utili solo se RISPETTI I TUOI LIMITI!
ESERCIZI A LETTO CON LO SCHIENALE SOLLEVATO

Disteso a letto e braccia lungo i fianchi.
STAI BEN APPOGGIATO ALLO SCHIENALE
APRI E CHIUDI A PUGNO LE MANI,
UNA PER VOLTA IN MODO ALTERNATO.
RIPETI da 5 a 10 VOLTE per MANO

Disteso a letto e braccia lungo i fianchi
PORTA LA MANO DESTRA A PUGNO VERSO LA SPALLA
PIEGANDO IL GOMITO.
RITORNA COL BRACCIO APPOGGIATO AL LETTO.
ESEGUI LO STESSO ESERCIZIO COL BRACCIO SINISTRO.
RIPETI da 5 a 10 VOLTE per BRACCIO,
ALTERNANDO IL DESTRO E IL SINISTRO

Disteso a letto

STAI BEN APPOGGIATO ALLO SCHIENALE
FAI SU E GIU’ CON LE PUNTE DEI PIEDI,
ALTERNANDOLI.
RIPETERE da 5 a 10 VOLTE
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ESERCIZI DA SEDUTO CON LE GAMBE FUORI DAL LETTO

TENENDO LA SCHIENA DRITTA,
SOLLEVARE UN BRACCIO VERSO L’ALTO,
FIN DOVE RIESCI.
ALTERNA UN BRACCIO E POI L’ALTRO
RIPETI da 5 a 10 VOLTE per MANO

CON LE MANI APPOGGIATE AL LETTO
E LA SCHIENA DRITTA,
SOLLEVARE LA COSCIA DAL LETTO
PER POI RIAPPOGGIARLA AL LETTO
TENENDO IL GINOCCHIO PIEGATO.
ALTERNARE UNA GAMBA E POI L’ALTRA
RIPETERE da 5 a 10 VOLTE

CON LE MANI APPOGGIATE AL LETTO
E LA SCHIENA DRITTA,
SOLLEVARE IL PIEDE,
RADDRIZZANDO IL GINOCCHIO,
COME SE DESSI LENTAMENTE UN CALCIO
E POI TORNA NELLA POSIZIONE INIZIALE.
ALTERNARE UNA GAMBA E POI L’ALTRA.
RIPETI da 5 a 10 VOLTE

CON LE MANI APPOGGIATE AL LETTO
E LA SCHIENA DRITTA,
FAI SU E GIU’ CON LE PUNTE DEI PIEDI,
ALTERNANDOLI.
RIPETERE da 5 a 10 VOLTE
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ESERCIZI DA SEDUTO CON LE GAMBE FUORI DAL LETTO

PARTENDO DA SEDUTO
CON LE GAMBE FUORI DAL LETTO
E LE MANI BEN APPOGGIATE
ALZATI IN PIEDI
E POI TORNA A SEDERTI.
RIPETERE da 3 a 5 VOLTE

PARTENDO DA IN PIEDI
VICINO AL LETTO
E CON UNA MANO BEN APPOGGIATA
PIEGA PRIMA UN GINOCCHIO
E POI L’ALTRO.
COME FARE LA MARCIA SUL POSTO.
RIPETERE da 3 a 5 VOLTE
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PER CONCLUDERE
Tutto quello che hai letto e farai, seguendo queste indicazioni, ti sarà utile per
prepararti al meglio alla tua dimissione.
PER FAVORIRE LA RESPIRAZIONE E IL MENTENIMENTO DI RESISTENZA E FORZA
MUSCOLARE SAREBBE UTILE CHE TU SEGUISSI LE INDICAZIONI ANCHE DOPO LA
DIMISSIONE, sempre ricordandoti che NON DOVRAI SENTIRE DOLORE e/o

ECCESSIVA FATICA.
Eventuali ulteriori necessità riabilitative potranno essere valutate dal medico curante

Per ulteriori Indicazioni o per qualsiasi informazione riabilitativa potrai:
Scrivere una mail a: MAIL DI RIFERIMENTO
Telefonare al numero: NUM DI RIFERIMENTO
(se risponde la segreteria telefonica, lascia un messaggio e sarai richiamato)

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!!!
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Scheda di segnalazione pazienti COVID per trasferimento in riabilitazione
COGNOME

..

.

NOME

.

Data di nascita

.

.

.. TEL

INDIRIZZO

.

PROVENIENZA REPARTO

.

.

MEDICO REFERENTE

TEL
FAX

Diagnosi:
COVID-19 GUARITO

(c l i il

ale i

l ei i

mi dell i fe i

e da C

id-19 e che

risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall al

, per

la ricerca di SARS-CoV-2) (rif.1)

COVID-19 positivo
Altra eziologia: GCA

Ictus

Data episodio ac to

Mielolesione

..

Patologie Associate: cardiovascolari
TVP
altro

Specificare
Decubiti si
CV si

TCE

Altro

data presa in carico Riab
respiratorie

renali

TCE

.

infettive

TVP

..........................................................................................
no

no

Politrauma

IOT si

CVC si

no

no

Tracheo si

no

Derivazione liquorale si

Craniotomia senza riposizionamento si

no

SNG si

no

PEG si

no

no

Al

.

.
Respiratorio:
ventilazione completa
in corso svezzamento dal ventilatore
casco C-pap
spontanea in O2- L /mi
.
spontanea
Note

Livello Coscienza
Vigile e responsivo
Vigile min. responsivo
Vigile non responsivo
Sonnolento ma
risvegliabile
Soporoso
Coma

.

Disabilità
Cura di sé
Contr. Sfint.
Mob. a letto
Mob trasfi

Autonomo

Parz. Autonomo

Comunicazione
Collaborante
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Non autonomo

Intervento riabilitativo in corso
Respiratoria

si

no

..

Neuromotoria si

no

..

Motoria

no

si

Mobilizzazione al letto si

.

.

.
..

no

..

..

.

..

.

Intervento riabilitativo proposto
Respiratoria

si

no

..

.

.

Neuromotoria si

no

..

.

..

Motoria

no

si

Mobilizzazione al letto si
Altro si

..
no

no

..

..

.

..

.
.

Tempi ipotizzabili per il trasferimento
NOTE:

DATA

..

MEDICO PROPONENTE
(firma leggibile)

..

TEL

..

Rif. : documento del Consiglio Superiore di Sanità a titolo “Documento relativo alla
definizione di “Paziente guarito da Covid- ” e di “Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV”. febbraio
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Allegato 5_ Scheda di segnalazione Paziente Non-COVID-19

Scheda segnalazione paziente per trasferimento in riabilitazione
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Allegato 6_Documento Ambulatorio

Progetto
Ambulatorio UOMR
di Riabilitazione in Teleconferenza
Allo scopo di mantenere le norme di distanziamento sociale e garantire contemporaneamente il
follow-up dei pazienti già in carico, si propone di alternare le visite ambulatoriali in ospedale con
valutazioni in teleconferenza, utilizzando la piattaforma Lifesize della RER come indicato dal
Dipartimento interaziendale Information and Communication Technology (ICT)
In riferimento alle “Linee di indirizzo nazionali di telemedicina” del Ministero della salute:
“Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite
il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication
Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due
professionisti) non si trovano nella stessa località. I servizi di Telemedicina vanno assimilati a
qualunque servizio sanitario diagnostico/ terapeutico. Tuttavia la prestazione in Telemedicina non
sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, ma la
integra per potenzialmente migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza.
Finalità telemedicina in Riabilitazione
Si tratta di servizi erogati presso il domicilio o altre strutture assistenziali a pazienti cui viene
prescritto l’intervento riabilitativo come pazienti fragili, bambini, disabili, cronici, anziani.
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PROTOCOLLO OPERATIVO UOMR
SETTORE AMBULATORIALE:
1) Contatto telefonico preliminare con il paziente per spiegare il significato della

televalutazione, acquisire il consenso, fissare un appuntamento, richiedere indirizzo e-mail. Si
chiede al paziente di preparare eventuale materiale (ad es. rialzi per posizionamento corretto
telecamera, ausili già in possesso del paziente, documentazione clinica)
2) Prenotazione stanza virtuale con la piattaforma regionale LIFESIZE

3) Inoltro del link visita all'indirizzo e-mail del paziente

4) Accesso nella stanza virtuale

5) Colloquio con il paziente e/o con i famigliari per fare un bilancio della situazione e verificare

le criticità.
6) Verifica dell'aderenza al piano terapeutico fornito in precedenza (ed es. terapia farmacologica,

utilizzo di ausili, esercizi in autogestione).
7) Eventuale valutazione del paziente posizionando la telecamera alla altezza idonea, utlizzando

item di scale selezionate o vas o altro.
8) CONCLUSIONE TELEVALUTAZIONE: eventuali nuove indicazioni al paziente. Alla fine

della valutazione si fornisce indirizzo e-mail aziendale del medico o del terapista o
dell'ambulatorio da utilizzare per eventuali comunicazioni e richieste da parte del paziente.
9) Referto di valutazione fisiatrica in teleconferenza: salvato nel nostro database e inviato al

paziente (il referto verrà redatto secondo indicazioni della Regione Emilia Romagna
PG/2020/266489 del 02/04/2020).
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