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Care Colleghe e cari Colleghi, 

è iniziata la Fase-2, crocevia fondamentale per uscire da questo periodo così difficile, 

possiamo riuscirci solo facendo tesoro di quanto abbiamo imparato fino ad ora. E’ necessaria una 

stretta collaborazione tra coloro che detengono il potere di prendere decisioni e i medici che quelle 

decisioni le “subiscono” e le devono applicare. Sarà indispensabile avere strumenti adeguati per 

proteggere e proteggersi, strumenti per individuare i malati e gli asintomatici, intevenire in maniera 

tempestiva per durare e impedire il contatto con positivi. A tal proposito, consapevoli che spesso in 

geriatria i pazienti possono presentare sintomi atipici, vi consiglio la lettura dell’articolo “Atypical 

Covid-19 presentations in older people – the need for continued vigilance” pubblicato ad aprile sulla 

rivista British Geriatrics Society. L’articolo richiama la guida del Programma Geriatrico Regionale 

dell’Università di Toronto che sintetizza le presentazioni sintomatiche atipiche negli anziani: 

• Sintomi tipici di COVID-19 quali febbre, tosse e dispnea possono essere assenti negli anziani 

nonostante la malattia respiratoria 

• Solo il 20-30% dei pazienti geriatrici con infezione presenta febbre 

• I sintomi atipici di COVID-19 includono delirio, cadute, debolezza generalizzata, malessere, 

declino funzionale, congiuntivite, anoressia, aumento della produzione di espettorato, 

vertigini, mal di testa, rinorrea, dolore toracico, emottisi, diarrea, nausea / vomito, dolore 

addominale, congestione nasale e anosmia 

• Tachipnea, delirio, tachicardia inspiegabile o diminuzione della pressione sanguigna 

possono essere la presentazione clinica negli anziani 

• Il valore soglia della febbre per fare diagnosi dovrebbe essere inferiore, ovvero 37,5 ° C o un 

aumento di > 1,5 ° C dalla temperatura normale 

• La presentazione atipica dei sintomi può essere legata a diversi fattori, tra cui i cambiamenti 

fisiologici correlati all'età, le comorbilità e l'incapacità di fornire una anamnesi accurata 

• Età avanzata, fragilità e numero crescente di comorbidità aumentano la probabilità di una 

presentazione atipica 

• Gli anziani possono presentare sintomi lievi che sono sproporzionati rispetto alla gravità della 

loro malattia 

 

Vi auguro un buon lavoro. 

Giuseppe Pistoia. 
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