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LA SINDROME POST COVID

La Sindrome Post-Covid è, in base a una definizione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l'insieme delle conseguenze a lungo termine sulla
salute causate dall'infezione da Coronavirus.

Durante gli ultimi mesi molte persone hanno affermato che, dopo essere
guarite dal Covid-19, hanno continuato ad avere problemi di salute di vario
genere, anche a distanza di tempo, continuando a presentare disturbi e
patologie nonostante la guarigione.

Queste problematiche sono tali a volte  da impedire alla persona che ne
soffre di ritornare a condurre una vita normale.

QUALI SONO I SINTOMI PIU' COMUNI

stanchezza o debolezza muscolare
difficoltà a dormire
ansia o depressione (Huang et al., 2021)
dispnea
dolore alle articolazioni e dolore toracico
perdita di massa muscolare (Carfi et al., 2020)

tosse, 
mancanza del gusto e  dell’olfatto,
mal di testa, 
vertigini, 
insonnia, 
rash cutanei 
ed anche aritmia

La “Sindrome post-Covid” si caratterizza soprattutto per i seguenti
sintomi, variamente combinati tra di loro:

Un altro sintomo comune e preoccupante è la difficoltà a pensare con
chiarezza, una sorta di“nebbia nel cervello” accompagnata a problemi di
memoria. 

In alcuni pazienti persistono invece 



COSA SI PUO' FARE

In Piscina Pergolesi abbiamo studiato un percorso mirato a contrastare
o migliorare i disturbi più comuni, alternando sedute in acqua calda
(32°) a sedute in palestra, con test di verifica durante il percorso.

Gli utenti saranno seguiti da personale abilitato e Certificato per
l'Attività Fisica Adattata, sotto la supervisione del Chinesiologo, che
opera nell'ambito del post riabilitativo e delle patologie croniche
stabilizzate.

METODOLOGIA DI INTERVENTO

GINNASTICA RESPIRATORIA
MOBILITA' ARTICOLARE SCAPOLO/TORACICA E DETENSIONE DELLE
CATENE MUSCALARI ANTERIORE E CROCIATA
ATTIVITA' AEROBICA A BASSO IMPATTO

GINNASTICA POSTURALE

TECNICHE DI RILASSAMENTO DISTRETTUALE E GENERALE

Obiettivi di intervento di questo protocollo innovativo, al fine del
miglioramento dello stato di salute dei soggetti colpiti dalla sindrome
post covid sono:

IN ACQUA CALDA  (32°)  IN PALESTRA:

CONTATTI:  Settore Benessere Piscina Pergolesi 059/373337
                       benessere@piscinepergolesi.net

FISSA UN COLLOQUIO GRATUITO INFORMATIVO


