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Le complicanze
neurologiche
e psicologiche
nei malati Covid
Istituto Quarenghi. Accanto a quello

tradizionale, è stato strutturato 

uno specifico percorso terapeutico

L’emergenza Covid-19
ha messo a dura prova tutti i
settori vitali del nostro Paese,
primo tra tutti quello sanitario,
costringendo numerose strut-
ture ospedaliere alla riconver-
sione di reparti ordinari in coor-
ti appositamente dedicate alla
cura di pazienti affetti dal nuovo
coronavirus. All’Istituto clinico
Quarenghi di San Pellegrino -
come spiegano il dott. Giovanni
Pietro Salvi, neurologo riabilita-
tore, e il dott. Marcello Simoni-
ni, medico riabilitatore, en-
trambi impegnati nella struttu-
ra di San Pellegrino - gli avveni-
menti e i fattori che hanno ca-
ratterizzato i processi d’infezio-
ne, espansione, decorso e guari-
gione dall’agente patogeno Sars-
CoV-2 «hanno reso da subito
evidente come fosse indispen-
sabile predisporre, strutturare
ed attuare, per le persone de-
genti nell’istituto, un program-
ma riabilitativo orientato non
solo ed esclusivamente al recu-
pero fisico e al ripristino del
proprio stato di salute e benes-
sere corporeo, ma anche alla
ricostituzione e riorganizzazio-
ne di un funzionale equilibrio
e benessere psichico e psicolo-
gico fortemente compromessi
a causa degli effetti dovuti alla
pandemia. L’inaspettata porta-
ta della malattia, la sua repenti-
na diffusione (soprattutto ed in
particolare nel territorio ber-
gamasco), l’esposizione al con-
creto rischio di morte ad essa
associata e la conseguente spe-
rimentazione di un forte senso
di precarietà ed imprevedibilità
hanno infatti portato le perso-
ne ammalate, soprattutto in
forma grave, a vivere situazioni
emotivamente forti e psicologi-

camente destrutturanti». 
L’Istituto Quarenghi ha così

deciso di creare uno specifico
«percorso terapeutico», accan-
to a quello tradizionale, per pro-
seguire la propria missione ria-
bilitativa anche nei confronti
dei pazienti Covid-19 positivi,
che in 41 casi su 110 oltre ai
problemi polmonari presenta-
vano anche importanti compli-
canze neurologiche e psicologi-
che (Neuro-covid).

Diverse le patologie neurolo-
giche trattate: ischemica cere-
brale (12 casi) atassia in poli-
neuropatia periferica (18 casi);
deficit del nervo Sciatico Popli-
teo Esterno mono e bilaterale (3
casi); lesioni del plesso brachia-
le (1 caso); Sindrome di Guillain-
Barré (4 casi); encefalo-mieliti
(3 casi). All’interno del reparto
Covid è stata allestita una pale-
stra che consentisse lo svolgi-
mento in totale sicurezza del
trattamento fisioterapico da
parte del personale tecnico della
riabilitazione dedicato, con an-
che il supporto di macchinari
specifici. «Siamo così riusciti a
garantire ad ogni paziente -
spiegano ancora Salvi e Simoni-
ni - due sessioni di training di 30
minuti ciascuna: Fkt neuromo-
toria (esercizi per la facilitazio-
ne della deambulazione con mo-
dulazione delle fasi del passo) e
Fkt respiratoria (esercizi per la
facilitazione dell’espansione
della gabbia toracica), oltre a
sedute di gruppo mattutine (15
minuti) che comprendessero
anche esercizi di miglioramento
graduale della resistenza allo
sforzo fisico. I pazienti post-Co-
vid hanno potuto completare il
loro percorso riabilitativo nella
palestra principale con l’ausilio

Giovanni Pietro Salvi e Marcello Simonini nella palestra dell’Istituto

SALUTE

I geriatri: nelle case di riposo necessario il massimo rigore
Gli esperti
I casi di Covid-19 nelle Rsa 

tornano a salire 

ma non si ripeterà la 

situazione di marzo e aprile

Tornano a crescere i
contagi tra gli anziani nelle Rsa.
I due focolai identificati a Mila-
no e Montepulciano non saran-
no gli unici, ma secondo la So-
cietà Italiana di Geriatria, che
chiede comunque la massima
attenzione, non c’è il rischio di
una seconda ondata pesante co-
me quella di marzo e aprile.

Andrà però affrontato il pro-
blema di dove accogliere gli an-

ziani asintomatici ora ricove-
rati in ospedale, per impedire
nei prossimi mesi un intasa-
mento quando arriveranno i
casi più gravi.

Negli ultimi 7-10 giorni infat-
ti sono diversi gli anziani, posi-
tivi al SarsCov2, mandati dalle
Rsa all’ospedale Sacco di Mila-
no, la maggior parte dei quali
asintomatici o con pochi sinto-
mi. «Il problema è che se si con-
tinua così, si rischia di occupare
tutti i posti letto dei reparti di
malattie infettive e non avere
poi disponibilità quando più
avanti arriveranno i malati con
sintomi o quadri più complica-
ti», rileva Massimo Galli, re-

sponsabile del reparto Malattie
infettive del Sacco. Se il virus
riesce ad entrare in una Rsa,
conclude Galli, «dilaga, perché
gli anziani sono molto più su-
scettibili degli altri a rimanere
contagiati e ad avere un anda-
mento più grave. Ciò non vuol
dire che se si è vecchi e si con-
trae il virus, si va incontro a
morte certa. Nella Rsa di Casti-
glione d’Adda nel lodigiano, do-
ve il 100% era risultato positivo,
molti sono stati asintomatici o
sono sopravvissuti».

Per questo, avverte Raffaele
Antonelli Incalzi, presidente
della Società Italiana di Geria-
tria e Gerontologia (Sigg),

«serve massima attenzione
nelle Rsa, anche se i protocolli
ora ci sono e il nemico lo cono-
sciamo. Non prevedo però il
rischio di una nuova ecatom-
be». Rispetto all’inizio della
pandemia, in cui mancavano
misure di protezione, adesso,
sottolinea, «la situazione è di-
versa. Le misure previste dalle
linee guida dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (Iss), se applica-
te, bastano. Ma l’applicazione
deve essere rigorosa».

Bisogna assicurarsi «che l’in-
terazione tra gli ospiti e i fami-
liari avvenga in spazi idonei e
con i dispositivi di protezione
previsti, e che il personale venga

testato al rientro dalle ferie e
periodicamente nel tempo».

Quando si verificano nume-
rosi casi in aree distinte della
stessa Rsa, prosegue l’esperto,
«è verosimile che il contagio
parta da qualche operatore sa-
nitario più che dai familiari de-
gli ospiti, perché nel secondo
caso i contagi tendono a essere
più circoscritti».

In qualsiasi caso, conclude
Incalzi, «qualche focolaio qua
e là nelle strutture per gli anzia-
ni durante i prossimi mesi pos-
siamo aspettarcelo, ma non ve-
do il rischio di una seconda on-
data pesante come quella che
abbiamo vissuto».Raffaele Antonelli Incalzi

delle apparecchiature robotiz-
zate (quali Lokomat, Erigo, Hu-
nova). Dalla nostra esperienza
nel reparto Covid-19 (e post-
Covid) abbiamo potuto ottene-
re un buon recupero dei pazien-
ti nel 81% dei casi: tanti infatti
sono coloro che sono rientrati
al domicilio con un duplice
tampone negativo dopo aver
recuperato l’autonomia sia nei
passaggi posturali sia nella de-
ambulazione, oltre che nelle
normali attività quotidiane».

L’esperienza della malattia
ha generato nei pazienti elevati
livelli di stress psicofisico e si-
gnificativi stati d’ansia genera-
lizzata, con lo sviluppo di stati
mentali e sintomi del tutto com-
patibili con un disturbo post-
traumatico da stress. 

«Infatti, accanto al percorso
fisioterapico - spiegano ancora
i due medici -, abbiamo iniziato
anche un supporto psicologico
personalizzato con colloqui set-
timanali, della durata di 60 mi-
nuti, con una psicologa psicote-
rapeuta, al fine di monitorare e
trattare il disturbo post-trau-
matico da stress che appariva
diffuso nei pazienti e che si ma-
nifestava con forti stati d’ansia,
intensa paura e sentimenti di
impotenza, angoscia, orrore e
disperazione; persistenza della
tendenza a rivivere continua-
menti gli eventi traumatici con

ricordi spiacevoli e intrusivi;
presenza costante di immagini,
pensieri, o percezioni, incubi
ricorrenti; difficoltà ad addor-
mentarsi o a mantenere il son-
no; stato di agitazione e/o facile
irritabilità e riduzione della so-
glia di tolleranza alle frustrazio-
ni; difficoltà a concentrarsi». 

Il quadro sintomatico è stato
ulteriormente reso complesso
dalla situazione di isolamento
dai propri cari e dai propri affet-
ti, che la propagazione della ma-
lattia ha costretto ad attuare:
«abbiamo sopperito a questa di-
stanza sociale ad esempio con
l’introduzione di videochiamate
tramite tablet». 

Anche il personale sanitario
è stato messo a dura prova: l’uti-
lizzo di mascherine, di tute e di
altri dispositivi di protezione
individuale hanno complicato
sia il lavoro sia le relazioni in-
terpersonali. «La nostra strut-
tura ha organizzato giornal-
mente riunioni per evitare il
burnout del personale attin-
gendo all’esperienza dei gruppi
Balint e della medicina narrati-
va. Passata l’emergenza restano
i segni, i ricordi, le ferite fisiche
e psicologiche; talora il dolore
silenzioso celato dalla masche-
rina resta profondo nell’anima
di chi ha vissuto in prima perso-
na questa vicenda, che speria-
mo non si ripeta».

disinfettate le mani e fatte alcu-
ne domande sullo stato di salute.

L’accettazione ricoveri è
aperta da lunedì a venerdì dalle 
6.30 alle 16.30 al Cup centrale 
secondo le indicazioni fornite 
dai reparti di ricovero. Per ritira-
re cartelle cliniche, documenta-
zione sanitaria, referti e richie-
dere le credenziali Pin Gass è 
necessario prenotare un appun-
tamento da lunedì a venerdì dal-
le 11 alle 15 tramite l’app SolariQ.
Per chi rientra dall’estero e deve
sottoporsi a tampone, può ri-
chiedere il rilascio delle creden-
ziali Pin Gass per l’accesso al Fa-
scicolo sanitario anche online, 
dopo il test recandosi alla posta-
zione dedicata all’ingresso 55, 
(alla base della torre 7), attiva da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, ri-
volgendosi al punto informazio-
ni (da lunedì a sabato dalle 7 alle
17), al proprio Comune o agli 
sportelli di scelta e revoca del 
medico delle varie Asst. 

Infine, tutte le attività del
centro vaccinale del presidio di 
Borgo Palazzo sono trasferite al 
Presidio medico avanzato alla 
Fiera di Bergamo che effettua le
vaccinazioni solo su appunta-
mento e con accesso diretto al 
Presidio solo per richiesta infor-
mazioni o prenotazioni da lune-
dì a venerdì dalle 12 alle 14. Per 
prenotazioni e modifica appun-
tamenti è attivo anche il nume-
ro telefonico 035.2676524 il lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle 
13.30 alle 15.30. 

Sul sito www.asst-pg23 e sul-
la pagina Facebook dell’azienda 
tutti gli aggiornamenti.

Le regole per il post Covid

Per accedere all’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, in questa fase post Co-
vid, è importante seguire le re-
gole di sicurezza. L’ingresso è 
consentito a chi deve eseguire 
una prestazione (ad eccezione 
di minori e disabili con un ac-
compagnatore), se la tempera-
tura corporea non supera i 37,5°
e con l’obbligo di mascherina. Le
visite ai degenti sono solo su au-
torizzazione del direttore del re-
parto o del coordinatore infer-
mieristico e previa compilazio-
ne di un questionario. 

L’accesso al Centro prelievi è
su prenotazione via app SolariQ
secondo le modalità specificate 
nella sezione del sito web. La 
pre-accettazione delle presta-
zioni è sospesa, ad eccezione dei
prelievi domiciliari pre-accetta-
ti da lunedì a venerdì dalle 11 alle
14.30 al Centro prelievi. In caso 
di necessità di contenitori parti-
colari per raccolta campioni (es.
urine, esami citologici, tampo-
ni), questi sono forniti dalle 11 
alle 14.30, mostrando l’impe-
gnativa prendendo poi appun-
tamento via app per la consegna.
I campioni istologici/citologici/
colturali (spermiogramma, pap 
test, tamponi cervico-vaginali, 
intradermoreazione) prelevati 
nei reparti potranno essere con-
segnati senza appuntamento 
dalle 7 alle 14.30. 

Per visite ed esami, solo chi è
in possesso di un’impegnativa 
con priorità U (urgente) o B 
(breve, entro 10 giorni) può pre-
notare al Cup centrale dal lune-
dì al venerdì dalle 8 alle 16. Tutte
le altre prescrizioni con priorità
D (differibile, entro 30/60 gior-
ni a seconda della tipologia) e 
senza priorità (P, cioè program-
mabili) devono essere prenota-
te al call center regionale 800. 
638.638, via web tramite il pro-
prio fascicolo sanitario elettro-
nico, nelle farmacie aderenti o 
con App Salutile Prenotazioni. 

Prima di eseguire visite o esa-
mi bisogna recarsi al Cup cen-
trale oppure da lunedì a venerdì
dalle 7.30 alle 15.30 ai Cup di tor-
re, seguendo le indicazioni dei 
punti «triage» (allestiti in hospi-
tal street dalle 7 alle 19), dove 
verrà provata la temperatura, 

Ecco come accedere
a tutti i servizi
del «Papa Giovanni»

L’ospedale Papa Giovanni XXIII


