Positivo al Covid-19
Quanto dura l'Isolamento
ATTENZIONE
La durata dell’isolamento varia a seconda dello stato vaccinale del soggetto contagiato
Consulta il riquadro relativo alla tua situazione vaccinale per sapere cosa fare in caso di
positività al Covid-19. In caso di positività al test fai da te è necessario confermare l’esito
con un test ufficiale effettuato da un operatore sanitario.

INDICAZIONI ISOLAMENTO PER VACCINATI
Segui queste indicazioni se sei vaccinato/a con terza dose, oppure se hai completato il
ciclo vaccinale da meno di 4 mesi.
Isolamento della durata di 7 giorni a partire dal giorno in cui il test effettuato, molecolare o
antigenico, è risultato positivo.
Fine Isolamento con tampone antigenico o molecolare NEGATIVO. Il test di fine isolamento deve
essere effettuato dopo almeno 7 giorni di cui gli ultimi 3 senza sintomi. Se il test al 7° giorno è
positivo l'isolamento continua ed il test deve essere ripetuto indicativamente ogni 3/4 giorni;
l'isolamento termina comunque dopo il 21° giorno.

INDICAZIONI ISOLAMENTO PER NON VACCINATI
Segui queste indicazioni se hai completato il ciclo vaccinale primario più di 4 mesi fa o
non sei stato vaccinato/a.
Isolamento della durata di 10 giorni a partire dal giorno in cui il test effettuato, molecolare o
antigenico, è risultato positivo.
Fine Isolamento con tampone antigenico o molecolare NEGATIVO. Il test di fine isolamento deve
essere effettuato dopo almeno 10 giorni di cui gli ultimi 3 senza sintomi. Se il test al 10° giorno è
positivo l'isolamento continua ed il test deve essere ripetuto indicativamente ogni 3/4 giorni;
l'isolamento termina comunque dopo il 21° giorno.

DOVE FARE I TEST
Il tampone di fine isolamento può essere effettuato gratuitamente presso:
i punti tampone identificati dalle Aziende ULSS, previa prenotazione tramite la piattaforma
https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it con tessera sanitaria e codice fiscale;
oppure contattando il Medico Curante.
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