
Con oltre 35.000 persone che si stanno lasciando alle spalle l’infezione da Sars CoV-2 in Italia, la riabilitazi-

one è oggi una tematica chiave volta al superamento dell’emergenza Corona Virus.

La fisioterapia ha infatti il ruolo di occuparsi della riabilitazione respiratoria e del recupero motorio, accom-

pagnando le persone nella ripresa. Ripresa che, per coloro che hanno a�rontato un ricovero in terapia 

intensiva, sarà graduale e lento. Di fronte ci si trova tendenzialmente persone non solo molto debilitate, che 

mostrano segni di astenia, di�coltà di movimento e deficit respiratori, ma anche persone che hanno svilup-

pato ansie e paure, che peggiorano il quadro generale della malattia.

Oggi più che mai il ruolo del fisioterapista, con un approccio bio-psico-sociale, è fondamentale nel 

supportare il recupero, nell’ottica di garantire un passaggio sereno e completo dall’ospedalizzazione alla 

ripresa delle attività ordinarie. Importante infatti è concentrarsi a 360 gradi sul paziente, non solo sulle 

problematiche fisiche ma anche sulle problematiche psicologiche, le quali influenzano ed esasperano il 

problema.

Per questo Luca Pozzolini ha deciso di fornire il suo supporto a domicilio e presso il suo studio fisioterapico 
di Albano Sant’Alessandro, a persone guarite da infezione Covid19 o altre malattie respiratorie, allo scopo 
di guidare il loro recupero psico-motorio. A partire dal mese di maggio fino alla fine di giugno, per queste 
tipologie di pazienti, verranno donate gratuitamente due sedute fisioterapiche dove verrà valutato il livello 
di disabilità dovuto alla malattia e verrà impostato un programma di recupero adeguato e personalizzato.

Come professionisti sanitari, in questa fase delicata, abbiamo il dovere di essere in prima linea supportando, 

con le nostre capacità e competenze, tutte le persone che ne hanno bisogno, cercando di facilitarle ad un 

ritorno alla normale quotidianità.

Come sostenerci:
Condividete il nostro progetto con l’hashtag #fisioagainstcovid

e supportateci attraverso le vostre testimonianze.

Segnalateci persone che potrebbero avere questa esigenza.

Seguiteci sui social media - Luca Pozzolini Fisioterapia.
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