
Come gestire le malattie 
croniche durante il COVID
Consigli ed esperienze per migliorare la quotidianità,
tra sicurezza e cura del paziente e del cargiver.
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In questi mesi ti sarà capitato di sentirti solo e smarrito nella gestione e nella presa in 
carico della tua malattia: il telefono del tuo medico che è sempre occupato, le visite 
sospese e continuamente rimandate, gli esami cancellati…

È normale che oltre a una serie di difficoltà “pratiche” si siano fatte strada in te 
emozioni come la paura, l’ansia e l’incertezza della solitudine. Forse ti sei sentito 
abbandonato, probabilmente incompreso, certamente preoccupato…
Vogliamo dirti una cosa importante: tu non sei solo!

Soprattutto per chi soffre di una malattia cronica è importante continuare a eseguire 
visite periodiche, anche in modalità digitale, per mantenere la continuità di cura, 
fattore indispensabile per il benessere.

Sono tante le associazioni, i professionisti e le istituzioni che hanno riportato 
l’attenzione sulla diagnosi precoce e il “prendersi cura” della persona cronica anche 
in tempo di pandemia. 

Ed è in questo contesto che la Sanità Digitale può fare la differenza.
Grazie a essa possiamo creare e usufruire di una sanità inclusiva anche nei momenti 
difficili, sempre accanto alla persona e al suo caregiver, per dare supporto e sostegno 
in una quotidianità viziata dalle difficoltà.

Soprattutto possiamo unire i benefici di un adeguato stile di vita al monitoraggio 
continuo delle attività, che ti permettono di ottenere concreti miglioramenti nella 
gestione e nella convivenza con la malattia. Oltre a disporre di nuovi strumenti che ci 
possono aiutare nella relazione con i nostri cari e con i professionisti di riferimento.

In questo ebook ti parleremo di come combinare i benefici di uno stile di vita sano alla 
possibilità di ottenere un monitoraggio digitale dei tuoi parametri (e dei tuoi sintomi) 
che ti aiuti a migliorare la gestione della malattia e la condivisione di ogni dettaglio 
importante con i tuoi cari e i professionisti sanitari di riferimento.

E poi ti parleremo di CareVox, la soluzione di Sanità Digitale di Humana Vox, e del suo 
“infermiere virtuale” sempre presente al tuo fianco, per accompagnarti e sostenerti in 
uno stile di vita sano, controllato e condiviso con chi si prende cura di te. 
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ESSERE SOGGETTI A RISCHIO
Tutela la tua salute (e quella delle persone che ami)

Cosa vuol dire essere un “soggetto a rischio”? È molto semplice, significa che 
devi seguire con più attenzione le indicazioni che l’Istituto Superiore di Sanità, la 
Protezione Civile e le Istituzioni ci hanno dato per prevenire il rischio di contagio da 
COVID-19, perché potrebbe avere un impatto maggiore sul tuo organismo a causa 
della patologia cronica a cui sei soggetto.

Per cui è importante che:

• Lavi e disinfetti spesso le mani
• Indossi i dispositivi di protezione individuale come la mascherina (se la tua 

patologia lo consente)
• Eviti contatti a rischio, assembramenti e luoghi affollati e limiti al minimo i contatti 

stretti con persone che non fanno parte del tuo nucleo familiare
• Cerchi di avere uno stile di vita sano
• Valuti, insieme al tuo medico, se effettuare la vaccinazione antinfluenzale
• Riduci i tuoi possibili accessi al Pronto Soccorso alle situazioni strettamente 

necessarie e utilizzi altri canali, quali i servizi territoriali, per problemi di salute
• Continui la tua terapia e il tuo percorso di cura, prendendo regolarmente i tuoi 

farmaci e rispettando gli orari e le indicazioni stabiliti con il medico.

Avere una patologia cronica in questo periodo di emergenza sanitaria può sembrare 
una sfida molto difficile ma, anche a distanza, puoi avere supporto nella gestione e 
nel monitoraggio della tua patologia: la telemedicina può aiutarti! 
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Ecco tre servizi utili di cui puoi usufruire facilmente:

• Televisita: grazie a piattaforme digitali, puoi essere assistito in modo semplice e 
affidabile da medici che possono interagire con te in tempo reale

• Telemonitoraggio: esistono piattaforme digitali, come CareVox, che ti consentono 
di registrare in tempo reale i tuoi dati e inviarli al tuo medico

• Ricette in farmacia: un progetto che ti consente di inviare la tua ricetta elettronica 
direttamente in farmacia, evitando spostamenti e file chilometriche, e di ricevere 
il farmaco di cui hai bisogno direttamente a casa.

E per il tuo caregiver?
La Sanità Digitale è uno strumento valido per alleggerire il peso dell’ansia e la 
preoccupazione del tuo caregiver, soprattutto nel caso non viva con te e sia costretto 
alla distanza. 

Con CareVox la tua persona cara può restare collegata con te tramite l’utilizzo di 
qualsiasi device (PC, smartphone, tablet) 24 ore su 24. Con un semplice click potrà 
supportarti nella gestione di terapia, stile di vita, storia clinica e monitoraggio continuo. 

Se vuoi scoprire tutte le funzionalità di Carevox, in modo completamente gratuito, 
puoi farlo clicca qui

https://care.humanavox.it/user/register?utm_source=newsletter&utm_medium=LeadMagnet&utm_campaign=Cronic-Covid
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L’IMPORTANZA DEL SONNO
Tic Toc Tic Toc, prenditi cura del tuo orologio

Dormi poco.                                                                        
Oppure dormi troppo.                                                           
Oppure dormi in modo errato e passi le tue giornate alla ricerca del caffè miracoloso.
Dormiamo per ricaricare le batterie del nostro organismo, per memorizzare i momenti, 
i ricordi e le abilità che abbiamo acquisito durante il giorno. 
Quindi più dormi un buon sonno e più ne avrai beneficio.

Tre sono essenzialmente i fattori che limitano il buon sonno:

• la luce blu di telefoni, PC e televisori
• l’uso eccessivo di caffeina
• il lavoro h 24

Recentemente si sono aggiunti altri due fattori: la preoccupazione e l’ansia legate 
alla pandemia mondiale.

L’emergenza sanitaria ha sconvolto le nostre abitudini, l’isolamento forzato a cui la 
pandemia ci ha costretto ha rotto i ritmi di vita, del sonno e dell’alimentazione.

La privazione di sonno altera:

• la regolazione di glucosio, per esempio le persone private del sonno richiedono più 
zuccheri e, nelle persone diabetiche, possono manifestarsi episodi di ipoglicemia 
con maggiore frequenza

• l’umore e la motivazione
• la concentrazione.

Eppure, rispetto all’esercizio fisico e alla dieta, il sonno riceve poca attenzione in termini 
di benefici per la salute ed è il bisogno primario a cui riusciamo a rinunciare con più 
facilità senza renderci conto che è una delle colonne portanti per una buona salute. 
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SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO
Carbonara o insalata: questo è il problema

“Da lunedì inizio la dieta”: quante volte l’hai detto senza poi riuscire a metterlo in pratica?
“Dieta” deriva dal greco “diaita” e significa “modo di vivere” ricordandoci come 
un’alimentazione sana ed equilibrata sia la base per mantenere un buono stato di 
salute psico-fisico.

Un consiglio? Definisci il numero e la frequenza dei pasti.

L’Istituto Superiore di Sanità suggerisce di suddividere l’alimentazione giornaliera 
in 5 pasti per gestire al meglio il fabbisogno energetico:

• Colazione: ti ricarica dopo il consumo notturno e ti da le energie per la giornata. 
Dovrebbe fornire circa il 20% del fabbisogno energetico giornaliero

• Pranzo e cena: i due pasti più ricchi dove variare la combinazione degli alimenti. 
Dovrebbero fornire circa il 60% del fabbisogno giornaliero

• Merende: una a metà mattina e una a metà pomeriggio. Fondamentali per non 
arrivare ai pasti affamati e per ricaricarsi. Dovrebbero fornire circa il 20% del 
fabbisogno giornaliero.

Questa ripartizione ti permetterà di distribuire le tue energie nel corso della giornata, 
regolando il tuo apporto nutritivo, migliorando l’umore e le tue prestazioni.

Oltre al cibo è importante bere ogni giorno circa 2 litri di acqua: una parte viene 
introdotta con gli alimenti (600-800 millilitri circa) mentre la rimanente deve essere 



assunta con le bevande (circa 1.200 millilitri), equivalenti a 6-8 bicchieri al giorno.
In alcune malattie croniche, il regime alimentare è anche uno strumento di cura: 
ad esempio una dieta priva di glutine per i celiaci, oppure una iposodica e ricca di 
potassio per migliorare i valori della pressione in caso di ipertensione arteriosa.

Ma ricorda, qualsiasi dieta, anche quella ipocalorica per il dimagrimento, va definita 
con un supporto specialistico di esperti (nutrizionisti, dietisti, medici..), evita il “fai da 
te”, che può creare scompensi nutritivi, e regimi particolari se non necessari.

Cosa può aiutarci a seguire una dieta sana ed equilibrata per il nostro stile di vita?
La tecnologia ci offre vari strumenti per monitorare le abitudini alimentari con 
semplicità.

Grazie alla Sanità Digitale puoi monitorare nel tempo il tuo diario alimentare in ogni 
momento: inserendo pasto, categorie alimentari, quantità e stato di idratazione potrai 
sempre avere sotto controllo le tue abitudini alimentari.

CareVox, la nostra soluzione tecnologica di Sanità Digitale, ti permette anche di 
correlare il tuo diario alimentare con l’attività fisica svolta e i tuoi indicatori di salute, 
migliorando il tuo benessere e la tua qualità di vita. Puoi usufruire di queste funzioni 
gratuitamente, registrandoti su care.humanavox.it.

E se ti occupi di un tuo caro, queste funzioni ti permettono di essere sempre aggiornato 
sul suo stato di salute e le sue abitudini alimentari anche se non sei accanto a lui, con 
un semplice click!
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https://care.humanavox.it/user/register?utm_source=newsletter&utm_medium=LeadMagnet&utm_campaign=Cronic-Covid
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ATTIVITÀ FISICA
Che fatica, mammamia!

Coniugare una sana alimentazione a un’adeguata attività fisica è sicuramente una 
buona abitudine da inserire nella tua giornata e il vero segreto per migliorare la qualità 
della tua vita. 

Non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi e soprattutto non c’è un livello 
minimo per trarne benefici: poco è sempre meglio di niente!

In questo momento sono aumentate le attività definite sedentarie, ovvero quelle 
che richiedono un dispendio di energia minore:

• guardare la TV
• stare davanti al PC anche oltre l’orario lavorativo
• leggere
• passare dal divano al letto.

È importante alternare abitudini sedentarie e attività fisica per migliorare il tuo stile di 
vita e il tuo benessere psicofisico.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per “attività fisica” si intende 
“qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduca in un 
consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”.

Ma quali sono i vantaggi? Grazie all’attività fisica:

• aumenti le tue difese immunitarie
• migliori la tua pressione arteriosa e il funzionamento di organi e muscoli
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• bruci zuccheri, grassi e proteine, riducendo il tasso di colesterolo nel sangue
• regoli l’appetito e aumenti la quantità di calorie bruciate nell’arco della giornata
• riduci lo stress e l’ansia 
• migliori la qualità del sonno, traendone beneficio psicofisico
• riduci il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore e il diabete di tipo 2
• rinforzi il sistema muscolo-scheletrico proteggendoti da osteoporosi e artrite.
 
Come fare attività fisica in questo periodo in cui sono limitate le uscite?

• fai le faccende domestiche (è attività fisica anche questa)
• balla e canta in casa, è divertente!
• gioca con i bambini
• dopo 30 minuti di attività sedentaria, cammina alcuni minuti, oppure approfittane 

mentre sei al telefono con un amico o un collega
• se hai la possibilità di uscire in sicurezza, fai una bella camminata.

Anche in questo caso la tecnologia ci può aiutare grazie a corsi online o app che 
suggeriscono esercizi di fitness per tutte le età e per tutti i livelli di preparazione.

Inoltre, grazie a CareVox, puoi monitorare giornalmente il tuo livello di attività per 
poter migliorare costantemente la tua forma fisica, il tuo benessere e per abbassare 
il rischio cardiovascolare. 

Inizia subito ad utilizzare questa funzionalità  gratuitamente: registrati a questo link

https://care.humanavox.it/user/register?utm_source=newsletter&utm_medium=LeadMagnet&utm_campaign=Cronic-Covid
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LO STRESS
1, 2, 3...respira

Organizzare i tuoi bisogni primari, la tua giornata e il tuo lavoro può essere una 
risposta allo stress legato alle cose da fare e ai cambiamenti della tua routine. 

Lo stress è una risposta dell’organismo a eventi ritenuti sconvolgenti, a volte 
minacciosi, per la nostra vita e le cause più frequenti in questo periodo di pandemia 
mondiale sono essenzialmente tre:

• la paura per noi stessi e per i nostri cari
• la fatica ad abituarsi ai nuovi ritmi e ad adattarsi alle regole restrittive imposte dal 

Governo per la salvaguardia della nostra salute
• la necessità di condividere gli spazi di casa con più persone, con tempi ed esigenze 

diverse o, per chi vive solo, la mancanza/limitazione del contatto sociale.

Ovviamente una condizione di stress ha ripercussioni anche sulla tua salute:

• con insorgenza di sintomi fisici: insonnia, stanchezza, affaticamento, tachicardia, 
aumento della pressione arteriosa

• cambiamenti comportamentali ed emotivi: aumento di fumo e uso di alcool, 
irritabilità, ansia e depressione, senso di impotenza.

Quando è importante che tu chieda aiuto? Quando questi sintomi o cambiamenti 
sono intensi o persistono nel tempo.



È normale in questo momento storico provare ansia, paura e smarrimento ma non 
lasciarti “comandare” da questi sentimenti e organizza, quindi, le tue giornate... 
chissà che questo ”essere costretto” a casa non ti porti benefici inserendo nel tuo 
stile di vita nuove e corrette abitudini. 

Ecco alcuni esempi di metodi utili per ridurre gli effetti dello stress:

• effettua esercizi di respirazione profonda o controllata, di visualizzazione o di 
meditazione

• pratica tecniche di rilassamento (yoga, tai chi)
• fai regolarmente un’attività fisica, per esempio: passeggia a passo veloce, vai in 

bici, nuota, gioca a tennis
• segui un’alimentazione sana
• ritaglia ogni giorno uno spazio solo per te stesso, per fare ciò che ti piace
• circondati di una rete di amici e condividi con loro non solo il tempo libero ma 

anche le preoccupazioni.
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IMPATTO SOCIALE
La tecnologia è un’alleata, sfruttala al meglio!

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto un impatto globale, con ripercussioni 
sul campo economico, psicologico e sociale.
L’isolamento obbligato ha destabilizzato gli equilibri su cui fondiamo la nostra 
esistenza, costringendoci a riadattare il nostro stile di vita.

Lo smart working è stato sicuramente uno dei cambiamenti più evidenti in molte 
realtà lavorative. 

Numerosi sono i vantaggi ma, con il tempo, sorgono alcuni aspetti negativi che 
bisogna controllare:

• non si stacca mai, il tuo luogo di lavoro è anche il tuo rifugio domestico
• aumentano le possibili distrazioni (il cane, i figli, la tv)
• diminuiscono i contatti con i colleghi e il lavoro di equipe rischia di risentirne.

Seppur la tecnologia faccia, da molto tempo, parte della nostra quotidianità, molti 
suoi aspetti sono stati incrementati e risultano essere quindi la vera innovazione di 
questo periodo storico-sociale. 

Per questo motivo è importante utilizzarla in modo corretto e consapevole: 

• mantieni il focus tra vita reale e vita virtuale
• distribuisci nella tua giornata l’utilizzo dei vari device, è un beneficio per la tua 

salute non abusare di PC, tablet, smartphone e televisione
• sii accurato nella ricerca di informazioni in rete e verifica sempre l’attendibilità 

della fonte. In un’epoca di “tuttologi sul web” è importante non farsi sopraffare da 
notizie che dicono tutto e il contrario di tutto e che si trasformano in promotrici di 
ansie e paure.

La tecnologia, usata consapevolmente, ci permette di lavorare, di cenare con i nostri 
amici, di fare sport in totale sicurezza, a distanza ma comunque insieme, e di ricreare 
quindi quella nostra routine fatta di “normalità”.
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PRENDITI CURA
Vicini anche da lontano

“Prenditi cura di te” questo è il motto che deve accompagnarti in questi mesi faticosi 
e nei prossimi mesi ancora incerti.

Prenditi cura di te curando i tuoi rapporti personali.

Non temere di raccontare ai tuoi amici o ai tuoi familiari le difficoltà che stai 
affrontando, sia legate alla tua patologia che al contesto sociale in cui viviamo. 

Con l’espressione “distanziamento sociale” non si intende annullare ogni contatto 
con amici, parenti o conoscenti. La distanza deve essere mantenuta puramente sul 
piano fisico e non diventare causa di “isolamento sociale” inteso come mancanza di 
contatto mentale ed empatico con gli altri.

Il contatto sociale influisce ed è prezioso per la tua salute: 
• migliora il tuo umore e il tuo benessere psicologico
• diminuisce il tuo livello di stress e ansia e il tuo senso di solitudine
• ti motiva a seguire uno stile di vita sano.

Utilizza i mezzi che hai a disposizione per rimanere in contatto. 
Contatto, dal latino cum tangere, significa “toccare qualcuno”. Ecco, non possiamo 
abbracciarci fisicamente ma possiamo farlo mentalmente, supportandoci e 
sostenendoci a distanza per poi, quando si potrà, abbracciarci più forte ancora.

Prenditi cura di te chiedendo aiuto. 

Il benessere psicologico è importante quanto quello fisico, sono direttamente 
correlati. Se ti senti solo, in ansia o in particolare stato di stress e senti di non avere 
mezzi di controllo su questo stato emotivo non sentirti in difetto: chiedi aiuto.
Il Sistema Sanitario Nazionale e la Protezione Civile hanno attivato un servizio di 
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supporto psicologico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 24:00, accessibile 
chiamando il numero verde 800 833 833. 

Ogni regione italiana ha poi attivato servizi psicologici regionali. 
L’obiettivo comune è dare un sostegno ai cittadini che soffrono di stati ansiosi o di 
disagio legati alla pandemia in corso, favorendo così il processo di elaborazione e di 
accettazione della condizione in cui siamo. 

Il Consiglio Italiano degli Psicologi ha inoltre attivato il servizio “Psicologi al Telefono” 
a cui si può accedere dal sito www.psicologialtelefono.it, qui potrai scegliere il 
professionista che preferisci nella tua città, ti verrà inviato un suo contatto telefonico 
e potrai contattarlo direttamente.

tel:+39800833833
http://www.psicologialtelefono.it
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SANITÀ DIGITALE
Prenditi cura di te grazie alla Sanità Digitale

Come hai visto, la tecnologia può portare molti benefici nell’organizzazione della tua 
vita e nella gestione della tua patologia, non solo in questi mesi ma anche nel futuro.

Crediamo fortemente che grazie a questi strumenti si possa facilmente tenere sotto 
controllo la gestione della patologia senza essere un peso per i familiari, potendo allo 
stesso tempo contare su di loro perché saranno sempre aggiornati sulla situazione.

Infatti, grazie alla Sanità Digitale potrai avere:

• un monitoraggio costante che registra non solo i singoli dati per te rilevanti, ma 
anche i trend dovuti allo stile di vita e come questi influiscono sui tuoi sintomi

• la tua storia clinica sempre a portata di mano in modo che un nuovo professionista 
o un ingresso ambulatoriale possa avere subito sott’occhio tutto il quadro clinico

• un sistema di notifiche, completamente personalizzabile, per ricordarti tutte le 
cose che devono essere fatte per gestire la tua patologia

• un avanzato sistema di screening che controlli che il rischio di sviluppare una 
patologia sia sempre basso

• una piattaforma che raccoglie i tuoi dati e ti mette in contatto con medico e 
caregiver. E il caregiver può essere allertato per tempo e venire ad aiutarti

• sistemi di automonitoraggio customizzati sulla singola patologia.

In pratica tutta la gestione della tua salute è centralizzata in un unico strumento che 
potrai agevolmente utilizzare dal tuo telefonino.

CareVox è la soluzione di Sanità Digitale di Humana Vox: un infermiere virtuale che 
ti aiuta a prenderti cura di te, a gestire la malattia cronica nella quotidianità e a 
supportarti nella condivisione del tuo benessere con le persone care e i professionisti 
di fiducia.
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CareVox è facilmente utilizzabile su ogni device (PC, tablet, smartphone) ed è a tua 
disposizione 24 ore su 24. 

Come?

Schema terapeutico online: schema digitale delle tue terapie con 
notifiche giornaliere che ti ricordano di assumere la terapia e che ti 
danno feedback sull’assunzione

Diario per il tuo monitoraggio: un diario di bordo che raccoglie dati, 
abitudini e stati d’animo sempre aggiornato e reperibile

Infermiere Virtuale a tua disposizione: ti accompagnerà in semplici 
procedure, 
nella raccolta dati e nel telemonitoraggio

Profilo Caregiver: con un semplice click il tuo caregiver sarà  sempre 
aggiornato sulle tue condizioni di salute

Screening per diverse patologie: esegui periodicamente test di controllo 
per prevenire nuove patologie, ed evitare ricadute o peggioramenti

Invio Reportistica a chi ti segue: puoi inviare i tuoi dati ai professionisti 
sanitari che ti seguono nel percorso di cura ogni volta che lo ritieni 
opportuno

Videochiamata 1:1: per le situazioni di emergenza, con un semplice 
click puoi metterti in contatto con il tuo caregiver in qualsiasi momento

Privacy garantita al 100%: tutti i tuoi dati sensibili sono al sicuro.
CareVox: facile, immediata e di supporto. Non solamente una raccolta 
dati o un tracciamento ma una piattaforma digitale sempre al tuo fianco.



Sfrutta tutte le potenzialità della Sanità 
Digitale per tenere sotto controllo la tua 

malattia durante il COVID. 

Clicca sul pulsante sotto e registrati GRATIS

REGISTRATI

https://care.humanavox.it/user/register?utm_source=newsletter&utm_medium=LeadMagnet&utm_campaign=Cronic-Covid
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