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Gestione dei casi positivi dal 01.01.2023
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Riscontro di positività Durata dell’isolamentodomiciliare Riammissione in collettività

Test molecolare o 
antigenico con risultato 
positivo.

A seguito di test positivo 
è necessario l’ 
isolamento domiciliare

Senza test negativo di fine isolamento:
• Asintomatici: isolamento di almeno 5 giorni dall’esecuzione

del test
• Sintomatici: isolamento di almeno 5 giorni dall’esecuzione

del test o dalla comparsa dei sintomi e dopo 2 giorni dalla
cessazione dei sintomi

Senza test negativo di fine isolamento:
Uso mascherine FFP2 per almeno 10 giorni
dall’inizio dei sintomi o dal primo test
positivo.
Si raccomanda di evitare luoghi affollati e
il contatto con persone ad alto rischio

Con test negativo di fine isolamento:
• Asintomatici: fine isolamento anche per un periodo inferiore

ai 5 giorni
• Sintomatici: da effettuare test dopo cessazione sintomi da

almeno 2 giorni

Con test negativo di fine isolamento:
Nessuna ulteriore precauzione

Particolarità:
• Immunodepressi: isolamento per almeno 5 giorni con fine

isolamento a seguito di test con esito negativo
• Operatori sanitari: fine isolamento dopo essere asintomatici

da almeno 2 giorni e test con esito negativo
• Positivi a lungo termine: interruzione dell’isolamento dopo

14 giorni anche senza aver effettuato test con esito negativo

Come sopra

http://www.conast.it/


Gestione dei contatti stretti di caso positivo dal 
01.01.2023

• Si applica il regime di auto sorveglianza fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con
un soggetto positivo

• Durante il periodo di auto sorveglianza è obbligatorio di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in
presenza di assembramenti per almeno 5 giorni alla data dell’ultimo contatto stretto con un soggetto positivo

• Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-
Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare e contatto con il medico o
il pediatra di famiglia

• Gli operatori sanitari devono eseguire giornalmente un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno
dall’ultimo contatto con un caso confermato.
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