Covid: scoperti quattro nuovi sintomi
10 Febbraio 2021 | Autore: Carlos Arija Garcia

Oltre alla perdita di gusto e olfatto, febbre e tosse, un report inglese ha individuato
altri segnali che conducono al coronavirus. Tra questi, il mal di testa.
Finora si sapeva che la febbre, la tosse persistente, la sensazione di avere addosso
l’influenza e la perdita del gusto e/o dell’olfatto (e non necessariamente in
quest’ordine) potevano far pensare di essere stati contagiati dal Covid. Ora, un report
dell’Imperial College di Londra ha individuato quattro nuovi sintomi riconducibili
al coronavirus. Sulla base di uno studio condotto su oltre un milione di persone tra
giugno 2020 e gennaio 2021, è stato appurato che chi ha contratto il Covid ha
accusato anche brividi, perdita di appetito, mal di testa e dolori muscolari. Uno, più di
uno o tutti i sintomi insieme.
Siamo alle solite: i dolori muscolari possono far pensare ad una normale influenza, così
come l’inappetenza può corrispondere ad un particolare periodo di stanchezza o ad un
cambio di stagione, giusto per citare le cause più banali tra quelle più comuni. Quanto
al mal di testa, se non si tratta della solita scusa, è sicuramente uno dei disturbi più
diffusi per mille cause. Quindi, non è il caso di diventare ipocondriaci e pensare che un
dolore alla schiena e un po’ di brividi proprio nella stagione invernale siano sintomi
inequivocabili di coronavirus. Certo è, secondo gli scienziati, che se si presentano
insieme o abbinati a quelli già noti (la perdita del gusto o dell’olfatto, la febbre, ecc.),
forse è il caso di farlo sapere al proprio medico, giusto per valutare se sia il caso di
eseguire un test anti-Covid.
Il report degli studiosi inglesi precisa che la presenza di alcuni di questi sintomi
dipendeva dall’età, ma i brividi erano collegati al Covid-19 in tutti i gruppi,
indipendentemente dall’anagrafe.
Risultava inoltre che più disturbi venivano riferiti e più probabile era la positività al
coronavirus. Tuttavia, conclude il rapporto, circa il 60% delle persone infettate non
aveva riportato alcun sintomo nella settimana precedente al test positivo.
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