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Dal Covid-19 e dai suoi gravi
impatti sull’apparato respirato-
rio, che hanno richiesto il ricove-
ro presso una struttura sanita-
ria, si può guarire, ma spesso si
scoprono effetti collaterali che
devono essere diagnosticati e
trattati. All’Ospedale «Luigi Sac-
co» di Milano è stato osservato
che oltre il 50% dei pazienti rico-
verati per l’infezione da
Sars-CoV 2 richiede trattamenti
riabilitativi per problematiche
neurologiche, muscolari e neu-
romotorie insorte a seguito del
Covid-19.

Questi dati sono stati raccolti
dai medici fisiatri dell’Unità
Operativa di Riabilitazione Spe-
cialistica dell’Ospedale «Luigi
Sacco» - ASST Fatebenefratelli
Sacco - di Milano, diretta dal
dottor Arnaldo Andreoli, promo-
tore di questo progetto insieme
al dottor Fabrizio Gervasoni.

La notizia non ci deve meravi-
gliare in quanto, nelle ultime
settimane la letteratura scientifi-
ca internazionale sta eviden-
ziando in modo sempre più mar-
cato il fenomeno della «sindro-
me post Covid-19», caratterizza-
ta da sintomi neuromotori che
possono perdurare anche oltre
6 mesi. L’esperienza dell’éq-
uipe riabilitativa del «Luigi Sac-
co», quindi, non ha fatto che
confermare tali evidenze, docu-
mentando necessità riabilitati-
ve neuromotorie mirate per ol-
tre metà dei pazienti presi in cu-
ra. In questa prospettiva, presso
l’ospedale milanese nascerà un
nuovo Progetto di valutazione e
riabilitazione robotica, grazie
all’utilizzo del robot riabilitativo

hunova, sviluppato da Moven-
do Technology (medical compa-
ny controllata da Dompé Hol-
ding nata con brevetti IIT) asso-
ciato a Telemonitoraggio e Tele-
riabilitazione.

Ecco che cosa è emerso da
uno Studio pilota condotto
dall’équipe Unità Operativa di
Riabilitazione Specialistica
dell’ospedale in collaborazione
con il Dipartimento di Elettroni-

ca, Informazione e Bioingegne-
ria del Politecnico di Milano e
con il Laboratorio di analisi del
movimento di Orthesys. In que-
sta fase sono state utilizzate ap-
parecchiature altamente tecno-

logiche su un gruppo di pazienti
post-Covid con età media di 53
anni che hanno richiesto cure
intensive.

È emerso che nell’80% dei pa-
zienti valutati si evidenza una

riduzione della motilità di anca,
ginocchio e caviglia a entrambi
gli arti inferiori, che può deriva-
re da debolezza muscolare (ipo-
stenia), da limitazioni articolari
conseguenti all’immobilità o da
problematiche neurologiche pe-
riferiche o centrali. Inoltre, il
90% dei pazienti valutati presen-
ta una riduzione della potenza
in corrispondenza dell’articola-
zione della caviglia, con un peg-
gioramento della qualità del
cammino e un aumentato ri-
schio di inciampo e di caduta.
Infine, il 50% dei pazienti pre-
senta un’asimmetria nella forza
tra l’arto inferiore destro e l’arto
inferiore sinistro, che condizio-
na un peggioramento della sicu-
rezza della deambulazione.

Il dottor Andreoli, con la sua
équipe riabilitativa del «Luigi
Sacco» di Milano, in collabora-
zione con Movendo Technolo-
gy, ha quindi previsto di avviare
un Progetto di screening e tratta-
mento robotico con il dispositi-
vo hunova. Questa tecnologia
robotica permette una valutazio-
ne delle funzionalità neuromo-
torie del paziente, erogando al
contempo una terapia riabilitati-
va mirata, basata su dati oggetti-
vi.

La sinergia tra le valutazioni
cliniche del medico fisiatra, le
sedute di fisioterapia, gli eserci-
zi eseguiti dal paziente al domi-
cilio e i trattamenti oggettivi rea-
lizzati con hunova, consentirà
di predisporre trattamenti riabi-
litativi personalizzati, finalizzati
alla risoluzione delle conse-
guenze neuromotorie disabili-
tanti dell’infezione da
Sars-CoV-2, che caratterizzano
la «sindrome post-Covid».
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