
 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 08/04/2021 

 

MOZIONE  

Richiesta di presa in carico post-guarigione da COVID-19 e attivazione dei percorsi 
di follow-up con esenzione ticket. 

 
Premesso che: 

l’emergenza da COVID-19 ha costretto la comunità scientifica a confrontarsi con una patologia infettiva dal 

quadro clinico non ancora totalmente conosciuto, risultando quindi evidente la necessità di monitorarne 

attentamente le fasi di decorso dopo la guarigione clinica dei pazienti, questo anche in previsione di un 

possibile miglioramento della programmazione dei servizi e delle risposte del sistema sanitario provinciale; 

 

la letteratura scientifica ad oggi disponibile definisce chiaramente le numerose  sequele e condizioni cliniche - a 

breve e lungo termine - che interessano la persona al termine del  periodo di malattia; a titolo di esempio si 

citano: la sindrome da post-terapia intensiva, con effetti sulla normale ripresa delle attività quotidiane e 

frequenti disturbi d’umore, la sindrome da post-affaticamento virale con il protrarsi della sensazione di 

stanchezza ed affaticamento, il danno permanente d’organo, soprattutto polmoni e cuore, il “long Covid”, 

una condizione di difficile inquadramento in cui permangono una moltitudine di sintomi anche diversi mesi 

dopo l’infezione; 

 

a 3 mesi dalle dimissioni, circa un terzo dei pazienti ricoverati per forme gravi di Covid-19 continua a soffrire 

di disturbi psicopatologici come depressione, ansia, insonnia e sindrome da stress post-traumatico.  

 

La depressione, in particolare, è quella che persiste maggiormente nel tempo e la sua gravità 

è strettamente legata all’intensità dello stato infiammatorio sistemico che segue le forme gravi di Covid-19, 

anche per mesi dopo la guarigione. Sono questi i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista 

scientifica Brain, Behavior and Immunity.  Lo studio è stato condotto su 226 pazienti presi in carico 

dall’ambulatorio di follow-up post COVID-19 istituito dall’Ospedale San Raffaele di Milano nel maggio 2020. 

L’ambulatorio prevede un percorso di controlli periodici con team multidisciplinari di medici internisti, 

infettivologi, neurologi, psichiatri, nefrologi e cardiologi, che si protraggono fino a 6 mesi dopo la dimissione.  

 

Sulla base di interviste cliniche e questionari sono stati esaminati i sintomi psichiatrici di 226 pazienti (149 

uomini, età media di 58 anni), a distanza di 3 mesi di follow-up dal trattamento ospedaliero per le forme gravi 

di COVID-19. Di questi, il 36% riporta sintomi di entità clinica nel questionario di auto-valutazione e 

il 24% rientra nei criteri DSM-5 (la quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) 

a seguito della visita con lo specialista per almeno uno tra i disturbi maggiori tra: depressione, 

ansia, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, ovvero ‘disturbo da stress post traumatico’), insonnia. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159121000866
https://www.hsr.it/news/2020/maggio/follow-up-pazienti-covid


 
Lo studio afferma inoltre che a soffrire di più sono le donne e le persone con una precedente storia di disturbi 

psichiatrici, sebbene queste ultime siano anche quelle che hanno mostrato nel tempo il miglioramento 

maggiore, probabilmente perché hanno maggiore dimestichezza e disponibilità con le terapie, sia 

psicologiche sia farmacologiche. Per le suddette ragioni il contesto operativo determinato dall’epidemia da 

COVID-19 richiede un’attenzione particolare di tipo sanitario nel periodo post-guarigione, oltre ad una 

specifica attività di ricerca di tipo osservazionale; 

 

appare dunque appropriato che si metta a disposizione dei cittadini un percorso certo e sicuro di follow-up 

tale da garantire alle persone che hanno contratto e sconfitto il COVID-19 un servizio di assistenza e controllo 

successivo alla guarigione, fornito dai professionisti dell’Azienda sanitaria provinciale. Tale percorso deve 

assicurare specifiche indagini di tipo diagnostico terapeutiche post-fase acuta, costituite da una serie di 

indagini anamnestiche, coordinate principalmente – a seconda dei casi – da medici internisti o da medici di 

medicina generale, e che potranno coinvolgere, in base all’esito delle indagini, altri specialisti dell’Azienda 

sanitaria (pneumologi, neurologi, cardiologi, nefrologi, ecc.) che si prenderanno cura delle persone che hanno 

in precedenza sviluppato un quadro clinico di infezione da COVID-19, con l’obiettivo di verificarne le 

condizioni cliniche generali e con particolare attenzione alle eventuali complicanze; 

 

 

 

Ciò premesso: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1. a delineare le linee di indirizzo provinciali per la presa in carico post-guarigione da  COVID-

19, contenenti le indicazioni operative per l’attivazione dei percorsi di     follow-up; 

 

2. a stabilire che, in prima applicazione, le prestazioni di follow-up non siano soggette a 

compartecipazione alla spesa in quanto riconducibili alle tipologie oggetto di esenzione 

ticket       (prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposta a 

livello locale in caso di situazioni epidemiche ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.lgs. 124/1998 

ed in particolare alla lettera b) dello stesso); 

 

 

 

 

 Diego Nicolini  

Consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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