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SS 

4.1 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

 

 

Indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long-COVID. 
 

 

 

Si trasmette il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità Covid- 19 n. 

15/2021, contente indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long- COVID. 

 

Il Long-COVID rappresenta una condizione clinica caratterizzata dal 

mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute 

precedente l’infezione acuta.  

 

I meccanismi mediante i quali l’infezione determina il Long-COVID non 

sono stati ancora completamente definiti. Ci sono crescenti evidenze che supportano 

l’ipotesi di una genesi da danno d’organo diretto causato dal virus, ma potrebbe 

anche essere coinvolta una risposta immunitaria innata con rilascio di citochine 

infiammatorie o lo sviluppo di uno stato pro-coagulativo.  

 

I motivi per cui solo alcuni pazienti sviluppano il Long-COVID al momento 

non sono noti, sebbene l’età avanzata, il sesso femminile e l’ospedalizzazione 

sembrino fattori favorenti. Anche i bambini, pur se raramente, possono presentare 

sequele della malattia COVID-19.  

 

Sebbene non ci sia un singolo sintomo o test per diagnosticare il Long-

COVID, molti pazienti lamentano profonda astenia e un range di sintomi clinici che 

evidenziano il possibile coinvolgimento della maggior parte dei sistemi corporei.  

 

http://www.fofi.it/
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+15_2021.pdf/a97f5be0-983b-efaa-2638-3cafc8380296?t=1625124332301
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+15_2021.pdf/a97f5be0-983b-efaa-2638-3cafc8380296?t=1625124332301


 

 

Il documento sintetizza l’inquadramento attuale di questa nuova condizione e 

fornisce indicazioni generali per la sua presa in carico, in linea con le 

raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 


