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Home  COMUNICAZIONE  Primo piano

Misure di isolamento e
autosorveglianza

AGENAS pubblica un aggiornamento delle infografiche
sulle nuove modalità di gestione dei casi Covid-19
(isolamento) e dei contatti stretti di caso Covid-19
(autosorveglianza). 
 
 
- Infografica: misure prescritte in caso di soggetto
positivo al Covid-19 
 
- Infografica: misure prescritte in caso di contatto con
un soggetto positivo 
 
Le infografiche AGENAS forniscono una rappresentazione
immediata e attuale delle misure disposte dalla Circolare
del Ministero della Salute del 30 marzo 2022 "Nuove
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
COVID-19"  (LINK), dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n.
24: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 
 (LINK), dalla Circolare del Ministero della Salute del 4
febbraio 2022: “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti ad alto
rischio in caso di infezione da SARS-CoV-2” (LINK) e
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dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre
2021: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della
nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”  (LINK):
 
Per approfondimenti:
 
Casi Covid-19:

 Sono sottoposti alla misura dell’isolamento, che 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.

  
Contatti stretti:

 È applicato il regime dell’autosorveglianza che consiste
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi
al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 
INFOGRAFICHE AGENAS:

Infografica: misure prescritte in caso di soggetto
positivo al Covid-19 
Infografica: misure prescritte in caso di contatto
con un soggetto positivo 
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POSITIVO A COVID-19
Il presente schema riporta le indicazioni standard.

 È sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante.

VACCINATI (O GUARITI) da meno di 120 giorni 

POSITIVO SENZA SINTOMI

POSITIVO CON SINTOMI
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*Nel soggetto con sintomi 
presenti prima del test, 

il conteggio dell’isolamento 
parte dal giorno di inizio sintomi.

**Il test di guarigione (molecolare 
o antigenico di 2a, 3a o 4a 

generazione) deve essere 
effettuato, in ogni caso, dopo 3 

giorni di assenza di sintomi. 
Se il test è positivo, ripetere il test 

dopo altri 7 giorni; se è ancora 
positivo, l’isolamento termina 

dopo il 21° giorno.

VACCINATI (O GUARITI) da più di 120 giorni 
o NON VACCINATI

Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire APPENA POSSIBILE alla campagna vaccinale
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Test positivo* 
(molecolare o 

antigenico)

Fine isolamento
 con test negativo** 

(molecolare o antigenico)

ISOLAMENTO

Test positivo* 
(molecolare o antigenico)

Fine isolamento con test negativo** 
(molecolare o antigenico)

Test positivo 
(molecolare o antigenico)

Fine isolamento con test negativo 
(molecolare o antigenico)

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO

Fonte: Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni 
o guariti da meno di 120 giorni

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo 
da meno di 14 giorni o vaccinaticon ciclo primario completo da più di 120 giorni
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