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RACCOMANDAZIONI PER PERSONE ALLE QUALI È STATO DISP OSTO L’ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO O LA QUARANTENA  

In caso di documentata infezione da SARS-CoV-2 si procede all’isolamento del “caso”, pertanto allaseparazione 

delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente 

econdizionitali daprevenire latrasmissione dell’infezione. 

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane che 

potrebberoesserestateesposteauncasoCovid-

19,conl’obiettivodimonitorarel’eventualecomparsadisintomieidentificaretempestivamentenuovi casi. 

Lepersoneinisolamentooinquarantena,devonoseguirelepresentiraccomandazionidurantel’interoperiodo per il 

quale è stata disposto l’isolamento o la quarantena da parte del Dipartimento di SanitàPubblica. 

Lapersonain isolamento domiciliare fiduciario deve: 

 

• assicurarsidiessereraggiungibiletelefonicamenteperognieventualecomunicazionedapartedell’operatoredi 

sanitàpubblica; 

 

• eseguire nei termini previsti riportati sotto un tampone di guarigione. 

L’appuntamentodeltamponediguarigione, se necessario,saràprenotabile autonomamente attraverso la 

piattaforma Cup Web , utilizzando il proprio Fascicolo  Sanitario  Elettronico o tramite la procedura di 

autotesting 

 

• rimanere al proprio domicilio, senza uscire di casa ed evitando contatti anche con i conviventi;evitare di stare 

nella stessa stanza con i conviventi e di spostarsi all’interno dell’abitazione, in ognicasomantenere 

unadistanzanon inferiorea 2metri daglialtri. 

 

CASI CONFERMATI  

 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

 

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da 

almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei 

sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; 

 

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni 

qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;  

 

• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, 

ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. 

Per ogni dubbio relativo alla condizione clinica / farmacologica che determina immunosoppressione è 

necessario rivolgersi al proprio Curante al fine di poter stabile modalità e tempi per la guarigione. 



Rev09 del 31.12.22 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute Prot. N. 51961 del 31.12.2022 

2 

• Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena 

un test antigenico o molecolare risulti negativo.  

• I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il 

primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test 

positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.  

 

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è 

comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni 

possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.  

 

CONTATTI STRETTI DI CASO COVID POSITIVO 

 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.  

 

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno 

dall’ultimo contatto con un caso confermato. 

 

TEMPISTICHE ESECUZIONE TEST DI CHIUSURA ISOLAMENTO QUANDO NECCESSARIO 

 

In merito alle tempistiche di esecuzione dei test di chiusura isolamento, si precisa che il tampone di fine 

isolamento deve essere effettuato a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di isolamento che va 

calcolato dal giorno del 1° tampone positivo, come di sotto riportato: 

 

▪ giorno 6 per isolamento di 5 gg (la conta dei giorni deve includere il giorno di esecuzione del tampone 

diagnostico), ovvero, se il tampone diagnostico è stato eseguito il giorno 1 settembre dallo stesso giorno 

dovranno essere contati 5 giorni di isolamento, sarà pertanto possibile eseguire il tampone di guarigione il giorno 

6 settembre. 

 

 

Tamponi eseguiti prima dei termini sopra esplicati non sono considerati validi ai fini della guarigione. 

 

 

Permane ai sensi della DGR n.ro 33 del 17/01/2022 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROCEDURA PER 

L'AUTOTESTING DI RILEVAZIONE DEL CORONAVIRUS E TRASMISSIONE DELL'ESITO" - la possibilità di caricamento 

sul proprio fascicolo sanitario dei tamponi di diagnosi e di guarigione, solo per coloro i quali sono in possesso delle 

seguenti caratteristiche: 

- assistenza sanitaria e assistiti dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta in Regione Emilia-

Romagna; 

- avere effettuato l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) attraverso il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale (SPID). La registrazione può essere effettuata dall’interessato o da parte di soggetti associati al Fascicolo 

Sanitario Elettronico (esempio: minori); 

- avere completato il ciclo vaccinale primario e avere eseguito la dose booster del vaccino COVID-19; 

- utilizzare i test antigenici rapidi nasali per Autotesting recanti marcatura CE seguita da un numero di 4 cifre 

(es: CE 1234) che identifica l’Organismo Notificato che ha eseguito la valutazione per l’uso del test in ambito 

domestico e che riportano all’interno della confezione istruzioni in lingua italiana sulle modalità d’uso del test e 
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sull’interpretazione del risultato, il cui elenco è reso disponibile, e costantemente aggiornato, sul Portale ER-

Salute in apposita sezione, al seguente link: https://salute.regione.emiliaromagna.it/tamponi-autotesting; 

Nel caso di autotesting è necessario accertarsi dell’esito positivo del caricamento del tampone in quanto solo in 

questo modo il DSP ne viene a conoscenza. 

 

Se il caricamento su FSE non avviene in maniera corretta è necessario procedere alla diagnosi comunicando con il 

proprio MMG o PLS, che può richiedere l’esecuzione di un tampone o rivolgendosi ad una farmacia o laboratorio 

privato autorizzato. 

In questo caso la conta dei giorni di isolamento è comunque riferita al giorno della diagnosi ufficiale. 

 

Anche in questo caso tamponieseguiti prima dei termini sopra esplicati non sono considerati validi ai fini della 

guarigione. 

 

Al fine di procedere con la guarigione il DSP utilizza i tamponi negativi comunicati al servizio da qualsiasi fonte 

anche farmacie esterne in cui rimane possibile eseguire tamponi di guarigione al costo di 15 euro (a carico del 

cittadino) o anche eseguiti presso laboratori privati autorizzati. 

 

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI RIVOLTE AI SOGGETTI POSITIVI AL COVID 

I soggetti covid  positivi  devono: 

• utilizzare una stanza e un bagno non condivisi con altre persone, arieggiando frequentemente 

ilocali.Senonèpossibilel’usoesclusivodiunbagno,dopoogniutilizzodeveessereeffettuataunadisinfezione delle 

superfici e dei sanitari con prodotti disinfettanti idonei (es: candeggina 

diluita,ecc)eillocaledeveesserearieggiatoprima dell’accesso delle altrepersone; 

• è raccomandato l’utilizzo di FFP2 

• noncondividereconiconviventiglioggetti(adestelefonocellulare,personalcomputer,auricolari,cuffie, penne, 

libri, fogli, etc…) o disinfettarli accuratamente dopo l’uso da parte della persona inquarantena; 

• misurarsi la temperatura 2 volte al giorno (mattina e sera) e nel caso in cui abbia la sensazionediavere 

lafebbre. 

 

Incasodicomparsaoaggravamentodeisintomi 

Secompaionosintomi(febbre,tosse,sintomirespiratori,ageusia,anosmia,sintomigastrointestinali) la persona in 

isolamento o in quarantena deve avvertire immediatamente ilpropriomedico curante e: 

• continuareamantenersiisolatadaglialtriconviventieindossareunamascherinachirurgica,sedisponibile. La 

mascherina non deve essere toccata o manipolata durante l'uso. Se la 

mascherinasibagnaosisporcadisecrezioni,deveesserecambiataimmediatamente.Dopol'usodeveessereeliminatae 

bisognalavarsi accuratamente lemani; 

• rimanerenellapropriastanzaconlaportachiusagarantendoun’adeguataaerazione; 

• nonandaredirettamente, néinambulatorionéalProntoSoccorso, conttare il proprio medico curante ed in 

casodi urgenza chiamare il 118. 

 

Nel caso i soggetti covid positivi abbiano necessità di contattare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica potranno 

inviare una comunicazione mail all’indirizzo positivicovid@ausl.pr.it 

 

Comportamentipericonviventi dellepersoneinisolamentooinquarantena: 

Sidevonoevitarecontattistretticonlepersoneinisolamentooinquarantena,inparticolarenonavvicinarsia meno 

di2metri. E’ raccomandato l’utilizzo di mascherine FFP2. 
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Levisitedevonoessereevitate. 

Le donne in gravidanza e le persone con fattori di rischio devono evitare contatti con il paziente in 

attesadell’esitodegli accertamenti. 

Igienedellemani: 

• sia la persona in quarantena che i conviventi devono seguire una scrupolosa igiene delle 

mani,utilizzandoacquaesaponeo,senonèpossibile,utilizzandoungelabaseidroalcolica; lapersonain quarantena 

utilizzi preferibilmente asciugamani di carta usa e getta o asciugamano dedicato adusoesclusivo. 

E’diparticolareimportanzal’igienedellemaninelleseguentisituazioni: 

• dopoaver usatoilbagnoeognivoltachelemanisembranosporche; 

• primaedopolapreparazionediciboeprimadimangiare; 

• aseguitoditosseestarnuti(siricordachedurantetosseestarnutioccorrecoprirelaboccaeilnasoconfazzoletti di 

carta oconl’internodelgomito). 

Puliziadeilocali elavaggiobiancheria 

• Pulirequotidianamentelesuperficipiùfrequentementetoccate(comodini,lettoealtrimobilidellacameradaletto

dellapersonainquarantena),usandounnormaledisinfettantedomesticocontenentesoluzionedicandegginadiluita;usa

reguantimonousodurantelapulizia; 

• Pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei sanitari (lavandino, wc, bidet, vasca/doccia)almeno una 

volta al giorno e dopo ogni utilizzo della persona in isolamento con un 

normaledisinfettantedomesticocontenenteunasoluzione dicandegginadiluita; 

• Dopol’usodelWCchiuderesemprelatavolettaprimadiazionareloscarico,perevitareaerosol; 

• La biancheria della persona in quarantena (vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno) vatenuta in 

contenitore/sacchetto separato in attesa di essere lavata; lavare tale biancheria inlavatricea 60–90°C(meglio 

90°C)conuso dicomunedetersivo; 

• Lestoviglieutilizzatedallapersonainquarantenasipossonolavareinlavastoviglieoamanoconacquacalda 

edetergente perpiatti. 

Rifiuti 

Il materiale di rifiuto generato da persone in quarantena (fazzoletti di carta già usati, mascherinechirurgiche 

usate, asciugamani usa e getta, eventuali guanti a perdere, ecc…) deve essere collocatoin sacchetto dei rifiuti 

dedicato e posto nella stanza della persona in isolamento, chiuso prima dellosmaltimento con gli altri rifiuti 

domestici (rifiuti indifferenziati). Ulteriori informazioni in merito allagestionedeirifiuti sonoriportate diseguito. 

 

 

Riammissioneallavoro 

Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-

19correlataelacertificazionecheillavoratoredeveprodurrealdatoredilavorosirimandaallaCircolaredel Ministero 

della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio deilavoratoridopo 

assenzapermalattiaCovid-19 correlata”. 

 


