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Sanitätsdirektion – Direzione sanitaria 

 

Der geschäftsführende Sanitätsdirektor –  

Il Direttore sanitario reggente 

Dr. Pierpaolo Bertoli, MBA 
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Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a:  
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Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 –  

Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena 

 

 

La Circolare del Ministero della Salute del 12/10/202 fornisce le nuove indicazioni per la durata ed il 

termine dell’isolamento e della quarantena per quanto riguarda: 

 

- casi positivi asintomatici, 

- casi positivi sintomatici, 

- contatti stretti asintomatici. 

 

L’Azienda Sanitaria ha elaborato le procedure di seguito descritte ed ha aggiunto alle casistiche sopra 

indicate anche maggiori informazioni per quanto riguarda la gestione di 

 

- casi dubbi, 

- contatti casuali. 

 

Casi positivi asintomatici: 
alle persone positive ma asintomatiche si applica l’isolamento di 10 giorni (a partire dal test iniziale) a cui 

si aggiungono 2 giorni ca. per l’elaborazione del referto. 
Il tampone per il test PCR è eseguito il 10. giorno. 
 

- se l’esito del test è negativo, la persona risulta guarita e l’isolamento termina; 

- se l’esito del test è positivo, il tampone per il test PCR è ripetuto dopo 7 giorni e l’isolamento 

viene prolungato per questo periodo: 

- se l’esito del 2° test è negativo, la persona risulta guarita e la quarantena termina; 

- se l’esito del 2° test è positivo, il tampone per il test PCR è ripetuto dopo 4 giorni e 

l’isolamento viene prolungato per questo periodo: 

- l’isolamento termina dopo questi 4 giorni (dopo 21 giorni dall’inizio) 
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Casi positivi sintomatici: 
alle persone positive sintomatiche si applica l’isolamento di 10 giorni (a partire dalla comparsa dei 

sintomi) a cui si aggiungono 2 giorni ca. per l’elaborazione del referto. 

Il tampone per il test PCR è eseguito il 10. giorno solo se la persona non ha presentato sintomi per 3 
giorni. 
 
- persona senza sintomi da 3 giorni: 

- se l’esito del test è negativo, la persona risulta guarita e l’isolamento termina; 

- se l’esito del test è positivo, il tampone per il test PCR è ripetuto dopo 7 giorni e l’isolamento 

viene prolungato per questo periodo: 

- se l’esito del test è negativo, la persona risulta guarita e la quarantena termina; 

- se l’esito del test è positivo, il tampone per il test PCR è ripetuto dopo 4 giorni e 

l’isolamento viene prolungato per questo periodo: 

- l’isolamento termina dopo questi 4 giorni (dopo 21 giorni dalla comparsa dei 

sintomi iniziali) 

 
- persona con sintomi al 10. giorno oppure senza sintomi da 2 o meno giorni: 

esecuzione test PCR dopo 7 giorni con prolungamento dell’isolamento per questo periodo, solo se la 

persona non ha dimostrato sintomi per 3 giorni: 

- persona senza sintomi da 3 giorni: 

- se l’esito del test è negativo, la persona risulta guarita e l’isolamento termina; 

- se l’esito del test è positivo, il tampone per il test PCR è ripetuto dopo 4 giorni e 

l’isolamento viene prolungato per questo periodo: 

- l’isolamento termina dopo questi 4 giorni (dopo 21 giorni dalla comparsa dei 

sintomi iniziali) 

- persona con sintomi al 7. giorno oppure senza sintomi da 2 o meno giorni: 

l’isolamento viene prolungato di ulteriori 7 giorni; 
l’isolamento termina solo dopo essere asintomatico per almeno 7 giorni. 

 
Contatti stretti asintomatici: 
I contatti stretti sono messi in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con la persona il cui esito è 

risultato positivo (o dubbio vedasi più avanti); 

Ai contatti stretti si chiede subito un tampone PCR (il tampone non è obbligatorio, ma fortemente 
consigliato; in passato così sono state identificate persone infette da SARS-CoV-2 dopo un contatto 
stretto): 

- se l’esito del test è positivo, la persona entra nel percorso di pazienti asintomatici/sintomatici; 

 
Al 10. giorno della quarantena si propone alla persona: 

 
a) test PCR (raccomandato a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con 

soggetti fragili e/o a rischio di complicanze oppure prescritto per il periodo transitorio fino a 

quando non sarà possibile eseguire i test antigenici rapidi nei drive in); in attesa dell’esito la 

quarantena è prolungata  

- se l’esito del test PCR è negativo, la persona termina la quarantena; 

- se l’esito del test PCR è positivo, la persona entra nel percorso di pazienti 

asintomatici/sintomatici; 

 

b) test antigenico rapido, il cui risultato è noto dopo 15 minuti ca.: 

- se l’esito del test AG rapido è negativo, la persona termina la quarantena; 

- se l’esito del test AG rapido è positivo si esegue subito il tampone per test PCR ed in attesa 

dell’esito si prolunga la quarantena: 

- se l’esito del test PCR è negativo, la persona termina la quarantena; 

- se l’esito del test PCR è positivo, la persona entra nel percorso di pazienti 

asintomatici/sintomatici; 

 
c) se la persona rifiuta qualsiasi test (PCR o AG rapido) la quarantena è prolungata per 4 giorni (per 

un totale di 14 giorni dall’ultimo contatto), dopo i quali la quarantena termina.  
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Persone con test PCR dubbi: 
Ogni test PCR dubbio è seguito da un nuovo test PCR dopo 3 giorni, fino a quando il test non ha un esito 

negativo; se l’esito diventa positivo allora la persona entra nel percorso di pazienti 

asintomatici/sintomatici. 
 
I contatti stretti di una persona con test dubbio sono messi in quarantena come quelli di una persona con 
test positivo. 
 
Contatti “casuali”: 

I contatti casuali non sono messi in quarantena; si consiglia a loro di non avere contatto con altre 
persone, i contatti casuali sono sotto osservazione per un periodo di 10 giorni. Durante questo periodo si 
propone alle persone di fare 3 test antigenici rapidi: 

- primo test subito 

- secondo test a 5 giorni 

- terzo test a 10 giorni 

 
Se uno di questi test antigenici rapidi è positivo si esegue subito un tampone per un test PCR a conferma. 

Se l’esito di questo test è positivo allora la persona entra nel percorso di pazienti asintomatici/sintomatici. 
 

 

Il Direttore sanitario reggente 

 

Pierpaolo Bertoli 

 
 


