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Si rivolge a tutte le professioni sanitarie 
 

Perché partecipare 
 
Per Long-COVID si intende una condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte 
del soggetto affetto da Covid-19 allo stato di salute precedente all’infezione acuta. 
I meccanismi per i quali l’infezione virale determina il Long-COVID non sono stati ancora 
completamente chiariti e definiti. Attualmente esistono crescenti evidenze che supportano 
l’ipotesi di una malattia da danno d’organo diretto causato dall’agente virale, ma potrebbe 
anche essere coinvolta una risposta immunitaria intensificata con conseguente e sostanziale 
rilascio di citochine infiammatorie (tempesta di citochine) o, a volte, lo sviluppo di uno stato 
pro-coagulativo. 
Queste citochine, utili ed essenziali per combattere un’infezione attiva, se non bene 
“controllate” con specifici meccanismi biologici, causano infiammazioni diffuse e vari danni 
all’organismo provocando quella che si chiama “malattia multisistemica”. 
E noto, infatti, che Covid-19 è praticamente capace di influenzare molti sistemi del corpo tra 
cui, ad esempio, polmoni, cuore, cervello, reni fegati e sangue.  
I motivi per i quali solo alcuni pazienti sviluppano la sindrome Long-COVID non sono al 
momento tutti noti, sebbene esistono evidenze caratteristiche relative ad alcuni fattori 
favorenti, come l’età, il sesso femminile, l’ospedalizzazione e particolari patologie pregresse. 
Anche i bambini, se pur raramente, possono presentare lunghe sequele della malattia Covid-
19. 
Analizzando il “profiling immunologico” si è visto che lo stato immunitario dei pazienti con 
Long-COVID è completamente differente da quello rilevato nella fase acuta dell’infezione: 
insomma, il sistema immunitario di questi soggetti continua a comportarsi come se stesse 
ancora “combattendo” il virus Sars-Cov-2 anche molto tempo dopo che l’agente patogeno è 
stato eliminato dall’organismo. 
Per questo motivo, legato all’infiammazione “persistente”, i sintomi tra COVID-19 e Long-
COVID sono differenti. 
Attualmente, altri potenziali meccanismi patologici sono in corso di studio e valutazione. 
Ancora oggi non è disponibile un singolo sintomo o un test specifico di laboratorio per 
diagnosticare il Long-COVID: molti pazienti lamentano un ventaglio di sintomi clinici più o 
meno manifesti che evidenziano un possibile coinvolgimento della maggior parte dei sistemi 
corporei. 
Per i soggetti in attività, il Long-COVID spesso rende difficoltoso il rientro al lavoro, con un 
forte impatto sullo stato funzionale in grado di ridurre la loro autonomia nello svolgimento delle 
attività quotidiane, generando ovvie conseguenze personali, sociali e pubbliche. Particolare 
interesse nella risoluzione della condizione, quindi, deve essere obbligatoriamente posta dalle 
figure Dirigenziali e Mediche (Medico Competente, SPP) della struttura lavorativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 
 

IL VIRUS SARS-COV-2:   
 struttura, biologia e test di laboratorio 

 
LONG-COVID:  

 significato 
 meccanismo 
 fattori di rischio 

 
INDICAZIONI AD INTERIM ISS SUI PRINCIPI DI GESTIONE DEL LONG-COVID: 

 manifestazioni cliniche 
 soggetti maggiormente suscettibili 
 frequenza 
 diagnosi 
 principi di gestione e assistenza al Long-COVID 
 coinvolgimento del paziente e autogestione (self-management) 
 principi di gestione nel bambino 

 
LONG-COVID, ASPETTI PARTICOLARI: 

 durata dei sintomi e alterazione del microbiota orale 
 Long-Covid e integratori 
 il biomarcatore Pentraxina PTX3 
 il vaccino difende dal Long-COVID ? 

 
LONG-COVID E LINEE GUIDA INTERNAZIONALI 
 
INFEZIONE, POST E LONG-COVID: 

 ruolo e responsabilità dei Lavoratori, dei Dirigenti, dei Medici Competenti 
 
CASO CLINICO: 

 discussione interattiva 
 
QUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
___________________________________________________________________________ 
Prof. Claudio Lavorino 
 
Laurea in biologia. 
In servizio presso Laboratorio Controlli Qualità Microbiologici delle Cellule staminali e terapie cellulari 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini Roma. 
Responsabile del Servizio di Batteriologia del CNTS (Centro Nazionale Trasfusione Sangue) CRI. 
Responsabile del settore Biologia Molecolare Virale applicato alle infezioni trasmissibili con la trasfusione del 
sangue CNTS CRI.  
Sviluppo applicazione validazione e registrazione Metodica LAL-Test in uso al CNTS CRI presso l'I.S.S.  
Incarico di Responsabile del Controllo Qualità Emocomponenti del CNTS CRI. Incarico di Coordinatore del 
Servizio Banca Biologica del CNTS CRI.  
Incarico di Biologo Competente Servizio Prevenzione e Protezione del CNTS CRI. Funzione di incarico della 
Qualità e Visite Ispettive del CNTS CRI. 
Responsabile Assicurazione Qualità Servizio Immunotrasfusionale Ospedale San Camillo-Forlanini Roma. 
Docente Microbiologia ed Epidemiologia Corso di Laurea Laboratorio Biomedico Università la Sapienza Roma.  
Docente Rischio Biologico e Chimico Servizio Prevenzione e Protezione. 
Docente di Biologia Forense. 
 

 

Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di: 

 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire Link iscrizione) 
 copia del bonifico bancario allegato nella scheda di iscrizione. 

  La quota di iscrizione è di € 47 (Iva Compresa) 

La quota di iscrizione senza ECM è di € 32 (Iva Compresa) 

 
La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

  MCO ORGANIZATION 

Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

Segreteria Organizzativa 

 
 

PROVIDER NAZIONALE  
6725 

M.C.O. Organization 
Via G. Bovio, 49 

70013 Castellana Grotte (BA) 

Tel/Fax: 0804965060 
Cell: 3389804837 
Email: info@mcorganization.it 
Sito: www.mcorganization.it 

 


