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Allegato Tecnico
1. Diagnosi di infezione da Sars-Cov-2
Dal giorno 27.12.2021, il test antigenico rapido positivo è sufficiente a definire il caso confermato
COVID-19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e a porre il soggetto in isolamento
contumaciale, senza la necessità di effettuare la conferma con un ulteriore test molecolare RtPCR.
Il test antigenico rapido, inoltre, deve essere somministrato anche ai contatti stretti ad alto rischio
che saranno posti immediatamente in quarantena.

2. Criteri di fine isolamento soggetti COVID-19:
Il test antigenico rapido potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un
caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia (D.L. del
30/12/2021 n. 229 e Circolare Ministeriale n. 0060136 del 30/12/2021). In quest’ultimo caso il
paziente non dovrà effettuare il test molecolare Rt- PCR di conferma salvo diverse disposizioni dei
Dipartimenti di Prevenzione o dei MMG e PLS.

3. Criteri di fine quarantena per Contatti COVID-19:
L’utilizzo del test antigenico rapido dei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine
della quarantena è disciplinato dalla normativa pro tempore vigente e secondo le indicazioni della
seguente tabella:
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ALTO RISCHIO (contatti stretti)
Soggetti “asintomatici”
• non vaccinati
• che non abbiano
completato il ciclo
vaccinale primario
(per esempio, una sola
dose di vaccino delle
due previste) o
• che abbiano
completato il ciclo
vaccinale primario da
meno di 14 giorni
Soggetti “asintomatici”
• che abbiano
completato il ciclo
vaccinale primario
da più di 120 giorni
Soggetti “asintomatici”
- che abbiano ricevuto la
dose booster
- che abbiano
completato il ciclo
vaccinale primario da
meno di 120 giorni
- che siano guariti da
CoViD-19 da meno di
120 giorni

10 giorni di quarantena
da ultimo contatto
+
Test Sars-Cov-2
molecolare o antigenico
NEGATIVO

5 giorni di quarantena
da ultimo contatto
+
Test Sars-Cov-2
molecolare o antigenico
NEGATIVO
Non si applica quarantena
+
Mascherina FFP2
per almeno 10 giorni
dall’ultimo contatto
+
Auto-sorveglianza sintomi
per almeno 5 giorni

BASSO RISCHIO*

OPERATORI
SANITARI

Non necessaria
quarantena

Non si
applica
quarantena

(se il soggetto ha
indossato sempre le
mascherine
chirurgiche o FFP2)

+
Mantenere le
comuni
precauzioni
igienico-sanitarie
(mascherina FFP2,
distanziamento,
igiene mani, ecc.)

Sorveglianza
attiva:
Tamponi
giornalieri
fino al 5°
giorno
dall’ultima
esposizione a
rischio

Se compaiono sintomi: Test
Sars-Cov-2
molecolare o antigenico (se il

test è negativo ma persistono i
sintomi, ripetere il test al quinto
giorno successivo all’ultimo contatto
stretto con il caso CoViD-19)

* Contatto a basso rischio:
-

-

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio
e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati
contatti ad alto rischio;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI
raccomandati.
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Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico (anche antigenico
rapido) a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con
soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
Tutti i soggetti autorizzati (ad es. farmacie, laboratori, ecc.) all’esecuzione dei test antigenici,
elencati
nella
tabella
della
Commissione
Europea
(https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid19_rat_common-list_en.pdf), dovranno garantire, anche in considerazione di quanto sopra
evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nel sistema informatico regionale
SINFONIA, al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi di positivi da parte dei
dipartimenti di prevenzione aziendali.
Le attività di presa in carico e tracciamento dovranno essere prioritariamente orientate alla
valutazione clinica ed epidemiologica dei seguenti casi:
o Persone a rischio aumentato di forme gravi di Covid-19, incluse le persone non
vaccinate;
o Persone che vivono, lavorano o visitano o offrono servizi a persone ad elevato rischio
di forme gravi di Covid-19;
o persone (contatti) che vivono insieme o che forniscono assistenza al caso positivo;
o persone che vivono, lavorano o visitano comunità chiuse, ambienti lavorativi affollati o
eventi/contesti ad alto rischio di estesa diffusione virale;
o focolai o cluster già conosciuti.
Alle Aziende Sanitarie Locali della Campania, infine, è demandato il compito di dare seguito alle
indicazioni sopra descritte e di procedere con le opportune attività di tracciamento.

