Direzione Sanitaria

COMUNICAZIONE AVVIO DI QUARANTENA
Si attesta che a seguito di inchiesta epidemiologica eseguita da ATS Insubria, il Sig./Sig.ra:

NOME e COGNOME
DATA di NASCITA
DOMICILIO
E-MAIL
MEDICO CURANTE
e-MAIL MEDICO CURANTE
è posto/posta

DAL GIORNO

Al GIORNO (salvo quanto di seguito riportate)*

 in quarantena obbligatoria in quanto soggetto accertato COVID 19
*La data di fine QUARANTENA OBBLIGATORIA per il soggetto Covid positivo è definita secondo le seguenti
modalità:






CASI POSITIVI SEMPRE ASINTOMATICI: le persone sempre 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 tampone molecolare
con risultato negativo (10 giorni + tampone negativo)
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 data
dell’esecuzione del tampone positivo (in caso di inizio con sintomi sfumati e difficilmente
collocabili in arco temporale) ovvero dalla comparsa dei sintomi (in caso di sintomi evidenti
all’esordio clinico della malattia e facilmente collocabili in arco temporale), accompagnato da un
tampone molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10
giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone negativo). Si precisa che ai fini della
guarigione non occorre considerare la presenza di anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere
prolungata persistenza nel tempo
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: i casi positivi (sia sintomatici che asintomatici) in caso di esito
positivo al tampone molecolare di controllo possono ripetere il tampone molecolare dopo 1
settimana per verificare la negativizzazione. In alternativa o in caso di ulteriore positività
l’isolamento del positivo termina comunque dopo 21 giorni dalla data di esecuzione del 1°
tampone positivo, con almeno l’ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di anosmia e
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo dopo la guarigione)
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Al termine della quarantena obbligatoria viene trasmessa da ATS “ATTESTAZIONE PER TERMINE
QUARANTENA SOGGETTO COVID POSITIVO”

 in quarantena fiduciaria in quanto contatto stretto di soggetto accertato COVID 19
*La data di fine QUARANTENA FIDUCIARIA per il CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO di soggetto Covid
positivo è definita secondo le seguenti modalità:


effettuazione di un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un tampone
antigenico o molecolare negativo eseguito dal decimo giorno

oppure


effettuazione di un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso senza
esecuzione di tampone

Nel caso in cui il contatto stretto di caso Covid positivo diventi sintomatico occorre eseguire subito un
tampone molecolare diagnostico; ciò non toglie che anche di fronte ad un esito negativo la quarantena
termina, con risoluzione dei sintomi, dopo 10 giorni + ulteriore tampone antigenico o molecolare (se il
tampone per i sintomi è stato effettuato prima del 10° giorno ed è risultato negativo) ovvero dopo 14 giorni
senza esecuzione di tampone
La presente attestazione è da ritenersi valida per i contatti stretti ai fini della riammissione in comunità
nel rispetto delle condizioni sopra indicate
Si specifica che:


i tamponi di fine quarantena possono essere richiesti dal proprio medico curante, a cui occorre
fare riferimento per qualsiasi problematica di carattere sanitario durante il periodo di
isolamento. Nel caso non sia possibile richiedere il tampone da parte del medico curante,
occorre fare riferimento all’indirizzo mail dell’Operatore ATS indicato nella presente
comunicazione, che provvederà alla prenotazione del tampone di controllo

Il Direttore
del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria
Dott. Paolo Bulgheroni

Data e Luogo _____________________________
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