
COVID – 19 : DEFINIZIONI 
 

Qual è la definizione di "contatto stretto"? 
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o 
confermato è definito come: 

• 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 COVID19 (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. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono 
ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è 
avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 

 

Quarantena e isolamento 

Che differenza c'è tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento? 
Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per 
evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-
CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero. 

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata 
esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e 
assicurare l’identificazione precoce dei casi. 

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da 
COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante 
il periodo di trasmissibilità. 



La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità 
pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle 
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

 

Cosa bisogna fare al termine della quarantena per rientrare al lavoro? 
Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona 
può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato. 

Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, 
il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, 
provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di 
esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire 
un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare 
risulterà negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. 

 

 

 


