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LONG COVID
La terminologia più frequentemente usata per definire le fasi che seguono la malattia acuta da SARS-CoV-2
è:
• Malattia COVID-19 sintomatica persistente: segni e sintomi attribuibili al COVID-19 di durata compresa
tra 4 e 12 settimane dopo l’evento acuto;
• Sindrome post-COVID-19: segni e sintomi che si sono sviluppati durante o dopo un’infezione
compatibile con il COVID-19, presenti per più di 12 settimane dopo l’evento acuto e non spiegabili con
diagnosi alternative.
Il Long-COVID comprende sia la forma sintomatica persistente che la sindrome post-COVID. Questa
condizione è quindi caratterizzata da segni e sintomi causati dall’infezione da SARS-CoV-2 che continuano
o si sviluppano dopo 4 settimane da una infezione acuta.
COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. NICE Guideline, No. 188. London: 2020 Dec 18. ISBN-13: 978-1-4731-39435

INTRODUZIONE

CASE REPORT
L.P., uomo, 31 anni
Rettocolite ulcerosa (pancolite) con esordio nel 2017
- terapia corticosteroidea fino al 2019

CORTICODIPENDENZA

- terapia con farmaci biologici anti-TNFα (Infliximab)

RISPOSTA CLINICA ED
ENDOSCOPICA

Spondiloartrite enteropatica pauciarticolare (tipo 1): flares durante le riacutizzazioni di
malattia intestinale
Infezione da SARS-CoV-2 (Settembre 2020)
- febbre, faringodinia e disgeusia

CASE REPORT
Giunge alla nostra attenzione a Febbraio 2021 per:
- diarrea (3-4 evacuazioni/die di feci semiformate, senza muco né sangue)
- dispnea per sforzi lievi
- astenia intensa persistente da circa 4 mesi
- artralgie delle piccole e grandi articolazioni presenti anch’esse da diversi mesi
Laboratorio: nella norma eccetto PCR x 2 i vn, VES x 3 i vn.
RSCS (BBPS 1 - 2 – 2 = 5/9)
«Esame condotto fino al fondo ciecale. Si esplora inoltre l’ileo terminale per circa 10 cm…
La mucosa presenta piccoli polipi di 3-4 mm di diametro, tipo infiammatorio, in tutto il
colon… Assenza di grossolane alterazioni del rilievo mucoso nel restante tratto esplorato…»
RM dorso-lombo-sacrale: «…Non alterazioni a carattere flogistico in atto nei settori
esplorati…»

CASE REPORT
Valutazione pneumologica:
- 6 minute walking test
- TC torace
- Spirometria con DLCO

LONG COVID

LONG COVID
DISCUSSIONE:
• Maggiore prevalenza nei giovani (età 25-34) [Office for National Statistics (2021). Prevalence of ongoing symptoms following
coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 1 April 2021.]

• Mancanza di criteri universalmente accettati per definire il Long covid
• Incertezza nella diagnosi e ampia variabilità nell’identificazione
CONCLUSIONI:
• Diagnosi difficile in alcuni casi (diagnosi differenziale)
• Interventi multidisciplinari, inclusi quelli riabilitativi (fisici e psichici)

Rapporto ISS COVID-19 n. 15/2021 «Indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long-COVID»
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