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COVID-19: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
CON LE INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL’ISOLAMENTO E
DELLA QUARANTENA.
Proseguiamo con l’informazione, sempre di interesse delle aziende, sulle ultime misure del Governo
per contrastare l’emergenza epidemiologica per riportare i contenuti della Circolare del Ministero
della Salute del 12 ottobre scorso sull’isolamento fiduciario e la quarantena.
Si riportano alcuni dei punti della circolare su:
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).
Per il resto, per quanti interessati, si rimanda alla lettura della Circolare.

