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PREVENZIONE E RISPOSTA A COVID-
19: EVOLUZIONE DELLA STRATEGIA E 

PIANIFICAZIONE NELLA FASE DI 
TRANSIZIONE PER IL PERIODO 

AUTUNNO-INVERNALE 
 

 

 

Rif. Circolare Fofi n. 12549 

 

 

 

Per opportuna conoscenza si informa che il Ministero della Salute 

ha trasmesso, con nota del 12.10.2020 (cfr. all. 1), un documento 

concernente: “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della 

strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo 

autunno-invernale” . 

Il documento in esame, predisposto dal Ministero della Salute, 

dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e 

Province Autonome ed altri, vuole rafforzare l’attività di 

preparedness alla luce di tutti i possibili scenari epidemici che 

potrebbero delinearsi nel periodo autunnale. Questo documento, 

realizzato prendendo a riferimento i pilastri strategici individuati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la risposta a COVID-

19, costituisce una “cassetta degli attrezzi” per le autorità di sanità 

pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da SARS-CoV-2 nel 

nostro Paese.  

Lo stesso documento identifica e riporta l’insieme degli strumenti 

e provvedimenti operativi oggi disponibili e propone un approccio 

condiviso alla rimodulazione delle misure di 

contenimento/mitigazione in base allo scenario ipotizzato e alla 

classificazione del rischio in ciascuna Regione/PA. 
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Orari di apertura al pubblico:  
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CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE – CHIARIMENTI 
SULLA QUARANTENA E ISOLAMENTO (12-10-2020) 

 

 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle 

persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e 

condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.  

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 

periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi.  

 

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, 

delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal 

Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a 

quanto in oggetto precisato:  

 

Casi positivi asintomatici  

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).  

 

Casi positivi sintomatici  

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando 

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da 

un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui 

almeno 3 giorni senza sintomi + test).  

 

Casi positivi a lungo termine  

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che 

possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere 

modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello 

stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può 

essere prolungato).  

 

Contatti stretti asintomatici  

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 

devono osservare:  
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negativo effettuato il decimo giorno.  

 

Si raccomanda di:  

st molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;  

 

t diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di 

caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in 

base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità  

contact tracing.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                                  Giuseppe Losego 


