
Cerchiamo  di  orientarci  fra  le  diverse  terminologie  che  vengono  usate  in  questo

periodo di emergenza, in modo da avere una migliore informazione e dei conseguenti

comportamenti da tenere negli ambiti personali, familiari e lavorativi.

Precisiamo quindi cosa si intende per:

CASO POSITIVO ASINTOMATICO: persona SENZA sintomi, ma con una infezione in

atto

CASO POSITIVO SINTOMATICO: persona CON sintomi e infezione in atto

CONTATTO”DI CASO è qualsiasi persona esposta a un caso probabile o confermato di

Covid-19, in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza

dei sintomi nel caso

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore

prima fino a 14 giorni  dopo la raccolta del  campione positivo del  caso (o fino al

momento della diagnodi e dell’isolamento).

Vengono identificati due tipi di contatti

CONTATTO STRETTO e CONTATTO CASUALE

Tipologia di contatto definizione

Contatto stretto 

esposizione alto rischio

• Una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19

• una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un 

caso Covid-19 (es. stretta di mano)

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto

con le secrezioni di un caso Covid-19 (es. 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 durata maggiore di 15 minuti

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. 

aula, sala riunioni ecc.) con un caso di Covid-19, in assenza

di DPI idonei

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce 

assistenza diretta ad un caso di Covid-19

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o 

qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caoi di Covid-19. 

Sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il 

personale addetto al mezzo dove il caso indice era seduto



Contatto casuale

esposizione  a basso rischio

• Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri

per un contatto stretto

Spetterà al  Medico di  famiglia identificare gli  eventuali  sintomi nel  soggetto e al

Dipartimento  di  Igiene  Pubblica  dell’Ausl avviare  le  procedure  previste.  Infatti

l’isolamento dei  casi  Covid-19 e la messa in quarantena dei  contatti  dei  casi  sono

misure di sanità pubblica.

QUARANTENA E ISOLAMENTO indicano situazioni diverse:

Quarantena “si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione da persone che

non sono ammalate, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o

malattia  contagiosa.  L’obiettivo  è  monitorare  l’eventuale  comparsa  dei  sintomi  ed

evitare la trasmissione asintomatica dell’infezione”.

Isolamento “si  riferisce alla separazione delle persone infette o malate,  contagiose,

dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell’infezione e contaminazione degli

ambienti”.

Per i contatti casuali non è richiesta la quarantena, ma l’auto monitoraggio dei sintomi.

La  durata  ed  il  termine  dell’isolamento  e  della  quarantena,  in  particolare  il  loro

computo, sono disciplinati da una recente circolare del Ministero della Salute (n. 32850

del 12 ottobre 2020) che stabilisce:

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare

in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei

sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata

persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo

eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza

sintomi + test). 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test

molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per

ageusia/disgeusia  e anosmia 4  che possono perdurare per  diverso tempo dopo la

guarigione) da almeno una settimana,  potranno interrompere l’isolamento dopo 21



giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità

sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato

immunitario  delle  persone  interessate  (nei  pazienti  immunodepressi  il  periodo  di

contagiosità può essere prolungato). 

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare

in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della

positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo

(10 giorni + test). 

Contatti  stretti  asintomatici I  contatti  stretti  di  casi  con infezione da SARS-CoV-2

confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

• un  periodo  di  quarantena  di  10  giorni  dall’ultima  esposizione  con  un  test

antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
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