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CONTATTO DI UN CASO COVID-19: persona esposta ad un caso COVID-19 da 48 ore prima dell’insorgenza dei

sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso; se il caso COVID-19 non presenta
sintomi (asintomatico), una persona che ha avuto contatti con il caso stesso da 48 ore prima della raccolta del campione che
ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso

CONTATTO STRETTO DI UN CASO COVID-19:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio

la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala

d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-

19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il
caso indice era seduto.

QUINDI RICAPITOLANDO:
Due domande per individuare un CONTATTO STRETTO
CON UN CASO COVID-19, con conseguenti misure di
accertamento, quarantena/isolamento e percorso
diagnostico/terapeutico:
1) QUANDO È AVVENUTO L’INCONTRO CON IL

SOGGETTO POSITIVO? Se è avvenuto nelle 48
prima della comparsa dei sintomi o, per gli
asintomatici, nelle 48 prima dell’esecuzione del
tampone positivo, oppure nei 14 giorni successivi,
bisogna approfondire;

2) COME È AVVENUTO L’INCONTRO CON IL
SOGGETTO POSITIVO? Se è avvenuto in uno dei
modi elencati qui a fianco, allora bisogna stare a
casa, evitare contatti con altre persone e rivolgersi
subito al SISP dell’ULSS competente e al medico di
base.
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(Novembre 2020 – A cura di Elisa Bisognin – Alberto Vicentin)

CASO
RESTRIZIONI DALLA COMPARSA DEI SINTOMI 

O (PER ASINTOMATICI) DAL TEST POSITIVO
TEST NECESSARIO PER IL RIENTRO 

IN COMUNITÀ
DOCUMENTAZIONE PER RIENTRO IN 

AMBIENTE DI LAVORO

POSITIVO 
SINTOMATICO

Isolamento di almeno 10 giorni
Test molecolare negativo dopo 

almeno 10 giorni, di cui almeno 3 
giorni senza sintomi

Certificazione medica di «avvenuta 
negativizzazione» del tampone 

rilasciata dal Dip. di Prevenzione 
dell’ULSS competente (con procedure 

diverse nelle diverse ULSS; ad es. in 
alcuni casi viene rilasciato un 

certificato di fine isolamento; in altri è 
sufficiente il referto del test negativo)

POSITIVO 
ASINTOMATICO

Isolamento di almeno 10 giorni
Test molecolare negativo dopo 

almeno 10 giorni

POSITIVI A LUNGO 
TERMINE

Isolamento di almeno 21 giorni, purchè senza 
sintomi da almeno una settimana

Rientro ammesso anche con 
persistenza di test positivo

CONTATTI STRETTI 
ASINTOMATICI

Quarantena di 14 giorni (compresa separazione 
da positivi conviventi)

Non previsto Nessun documento previsto (è 
sufficiente l’interruzione del periodo 

di «malattia INPS»)Quarantena 10 giorni (compresa separazione 
da positivi conviventi)

Test antigenico o molecolare 
negativo

PROMEMORIA: sono ancora valide e attuali le nostre Guide Pratiche 04 e 05 di aprile 
scorso (reperibili nel sito www.studiovicentin.it), con la raccomandazione di aumentare 

a 2 metri il distanziamento interpersonale, così da evitare «contatti stretti»

ISOLAMENTO: separazione delle PERSONE RISULTATE POSITIVE A COVID-19 dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità,

in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

QUARANTENE: restrizione dei movimenti di PERSONE NON RISULTATE POSITIVE A COVID 19 ma che potrebbero essere state esposte a

contagio, per la durata del periodo di incubazione, al fine di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Clicca qui per aprire la Guida Pratica
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