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 GESTIONE TAMPONEPOSITIVO per CONTACT TRACINGe ISOLAMENTO   
Il presente documento ha lo scopo di definire il percorso di prescrizione ed esecuzione dei test

diagnostici finalizzati all'attività di contact tracing, di comunicazione dei positivi e di disposizione delle

misure di quarantena e/o isolamento.

DOCUMENTIDI RIFERIMENTO

CdC Atlanta: Duration of Isolation and Precautions for Adults with COVID-19 Updated 16 August 2020
WHO: Coronavirus (COVID-19) Update N. 32, 26 June 2020 Criteria for releasing COVID-19 patients from
isolation,

Circolare 3787 del Ministero della Salute del 31/01/2021
ECdC: Interim guidance onthe benefits of full vaccination against COVID-19 for transmission and implications
for non-pharmaceutical interventions, 21 April 2021
ECdC: Public health impact of SARS-CoV-2 variants of concern: scoping review protocol, 18 May 2021
CdCAtlanta: Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People, Updated May 28, 2021
Circolare 36254 del Ministero della Salute del 11/08/2021
CdCAtlanta: Interim Public Health Recommendationsfor Fully Vaccinated People, Updated July 28, 2021
ECdC: Contact tracing in the EU: public health managementofpersons,including healthcare workers, who have

had contact with COVID-19 cases —fourth update, 17 November 2021
ECdC: Assessment of the further emergence and potential impact of the SARS-CoV-2 Omicron variant of
concernin the context of ongoing transmission of the Delta variant of concern in the EU/EEA, 18th update, 15
December
2021

Position paperSItl, Raccomandazioni della societa italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica per

migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'equità delle azioni di contrasto della pandemia covid-19 nella fasedi criticità

attuale, 28 Dicembre 2021

Circolare 84773 del Ministero della Salute del 30/12/2021

ABBREVIAZIONI

UOC:Unità Organizzativa Complessa

Test Ag: tampone Ag

PRESCRIZIONE ED ESECUZIONE TEST
L'esecuzione dei tamponi è a carico dell’UOC Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale nel punto

prelievi dedicato. La gestione dei bambini con tamponepositivo è a carico della UOC Pediatria perla

parte clinica e del gruppo Covid Territoriale per la gestione dei tamponi.

COMUNICAZIONEe GESTIONEDEI TEST POSITIVI
La UOC Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale ha la responsabilità di refertare i tamponi

processati. Il Gruppo Covid Territoriale chiamatutti i positivi, prende in carico clinicamente gli adulti e

gestisce la programmazione dei tamponi, secondo le appropriate scadenze,dei soggetti sia adulti sia

pediatrici (la cui presa in carico clinica è responsabilità della UOC Pediatria). Il Servizio Tracciamento

Contatti chiamatutti i soggetti positivi per effettuare l'indagine epidemiologica.

DISPOSIZIONE MISURE QUARANTENA O ISOLAMENTO
La disposizione di quarantena/isolamento è impartita dal Servizio Tracciamento Contatti. Il sanitario

che richiede il tampone in paziente sintomatico deve comunicare al soggetto di restare isolato in
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attesa dell'esito e avvertire i conviventi di rimanere a casa e adottare le misure di contenimento
(mezzi di protezione, distanziamento) fino alla comunicazionedell'esito o alla chiamata perl'inchiesta
epidemiologica.

PZ POSITIVO
 

Se il soggetto è in condizioni di immunodepressioneritenute critiche (trapiantato, terapia oncologica,in terapia
immunosoppressiva, etc) deve eseguire il tampone molecolare di fine isolamento dopo almeno 21 gg e
comunque dopo 3 gg dalla scomparsadeisintomi. E' libero con doppio tampone molecolare negativo.

Se il soggetto è positivo e NON VACCINATOè libero con test Ag negativo eseguito dopo 10 gg dalla positività
e se senza sintomi da almeno 3 gg. Seil test Ag è positivo resta isolato peraltri 7 gg poi libero con test Ag
negativo. Seil test è ancora positivo è libero dopo 21 gg senzatest.

Se il soggetto è ASINTOMATICOedha ricevuto la dose boostero la doppia vaccinazione da menodi 4 mesi o
è guarito da meno di 4 mesi, esegue tampone Agdifine isolamento dopo7 giorni. Se il soggetto resta positivo,
esegue ulteriore tampone Ag dopo altri 7 giorni di isolamento e se ancora positivo è libero dopo 21 gg senza
test.

Se il soggetto è SINTOMATICOedharicevuto la dose booster o la doppia vaccinazione da menodi 4 mesi o è
guarito da meno di 4 mesi, esegue tampone Agdi fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatico da almeno
tre giorni). Se il soggetto resta positivo, esegue ulteriore tampone Ag dopoaltri 7 giorni di isolamento e se
ancora positivo è libero dopo 21 gg senzatest.   
In tutti i casi di riscontro di positività al tampone per Sars Cov-2 verrà avviata l'inchiesta
epidemiologica perla ricerca dei contatti stretti, i quali verranno sottoposti alla ricerca del virus e a
periodo di quarantenaalfine di identificare e circoscrivere precocementei focolai di infezione.

CONTATTO STRETTO FAMILIARE
NON VACCINATO:

Esegue test Ag a tempo zero e dopo 10 giorni.

Quarantenavera fino al tamponefinale.

VACCINATO O GUARITO INDIPENDENTEMENTEDALLA TIPOLOGIA DI VACCINATO O GUARITO:
A discrezione dei sanitari del Covid Team, in base all'eventuale sintomatologia o alle insicure condizioni di
isolamento familiare, test Ag a tempo zeroe a fine tempistica del soggetto isolato che vive nella stessa casa.
Non è sottoposto a quarantena, ma dovrà rispettare rigorosamente l'isolamento dal convivente positivo (se
possibile anche con cambio di domicilio) e adottare le seguenti misure di prevenzione:

e uso della mascherina FFP2
e frequenteigiene delle mani
e mantenimentodeldistanziamento e arieggiamentodeilocali in cui sosta

È tenuto inoltre ad evitare di partecipare ad occasioni di convivialità durante le quali non sia possibile l'utilizzo
della mascherina e a condividere spazi con soggetti fragili e a più alto rischio di sviluppare forme gravi di
malattia (ad esempio personedi età superiore ai 65 anni e/o con malattie croniche)
Qualora il soggetto diventi SINTOMATICO o si tratti di soggetto a rischio per condizioni cliniche
(immunosoppressione) o professionali (operatori sanitari) va sottoposto a test Ag o molecolare a 5 giorni dal
contatto.
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