Contatto stretto Covid-19
Come individuare i contatti stretti
Definizione di contatto
Un contatto è una persona che è stata esposta ad un soggetto risultato un caso probabile o confermato di
positività al COVID-19. Se sei entrato in contatto con un soggetto positivo potresti essere un contatto stretto.
Leggi l'informativa per saperne di più

Contatto stretto
Sei un contatto stretto in tutti questi casi

Vivi nella stessa casa di un caso COVID-19 o ti sei trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 per più di 15 minuti
Hai avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) e/o hai avuto
un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati)
Hai viaggiato (faccia a faccia) con un caso COVID-19 a meno di 2 metri di distanza e per almeno 15
minuti. Sei un contatto diretto se hai viaggiato seduto in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni
di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso positvo era seduto

Se sei 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 senza l’impiego dei
DPI (dispositivi di protezione individuale) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

Isolamento o Quarantena? Facciamo chiarezza
Soggetto Positivo: l’isolamento consiste nel
separare quanto più possibile le persone affette
da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la
diffusione dell’infezione, durante il periodo di
trasmissibilità

Contatto Stretto: la quarantena si attua ad
una persona sana che è stata esposta ad un caso
COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e
assicurare l’identificazione precoce dei casi

Scansiona il codice per
ulteriori contenuti
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