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Allegato 2  
COVID-19: GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
 
 
 

Caso positivo al 
test molecolare*

Isolamento

Tampone 
molecolare in 3°  
giornata senza 
sintomi (esclusi 

ageusia e/o 
anosmia) 

Esito positivo?

Tampone 
molecolare in 10°  

giornata

Continuare 
isolamento ed 

eseguire tampone 
dopo 3 giorni 

Esito positivo?

Fine 
isolamento

Isolamento per 
almeno 7 giorni da 
comparsa sintomi, 

quindi 3 giorni 
senza sintomi

Operatore o 
residente?

Sintomi?

Residente

No

Sì No

Sì

Sintomi?

Operatore

Isolamento
Tampone 

molecolare in 10°  
giornata

Esito positivo?

Fine 
isolamentoNo

Continuare 
isolamento ed 

eseguire tampone  
molecolare ogni 3 
giorni, fino alla 21° 

giornata  

Sì Esito negativo ?

Sì

In 21° giornata  
eseguire test 
molecolare o 

rapido antigenico 

Esito positivo?

Fine isolamento e 
ripresa dell’ 

ordinaria attività 
lavorativa 

Fine isolamento e 
ripresa attività 
lavorativa con 

precauzioni 
(attività a basso 

rischio)

Isolamento per 
almeno 7 giorni da 
comparsa sintomi

Tampone 
molecolare in 3°  
giornata senza 
sintomi (esclusi 

ageusia e/o 
anosmia) 

No

Sì

No

Sì No

No

Sì

Ripetere test 
molecolare o 

rapido antigenico 
ogni 7 giorni fino a 
risultato negativo 

*Nota importante: 
la persona che risulta ad un test 

antigenico rapido (es. screening) va 
posta in isolamento e tempestiva 

esecuzione di tampone molecolare. In 
caso di esito positivo la persona viene 

gestita come descritto di seguito, 
altrimenti viene interrotto l’isolamento

Ricercare 
contatti stretti

cfr. «Gestione del 
contatto stretto»

Fine sintomi? Sì

No
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Allegato 2 
COVID-19 : GESTIONE DEL CONTATTO STRETTO 
 
 
 
 
 
 

Contatto stretto 
con caso positivo

Isolamento ed 
esecuzione del test 

molecolare

Chi è il contatto 
stretto?

Residente

Esito positivo?

Gestire come caso 
positivo (cfr. «Covid-10: 

Gestione dei casi 
positivi»)

Eseguire test 
molecolare

Sì

Compaiono 
successivamente 

sintomi?
No

Sì

Esito positivo?
Terminare isolamento in 

dopo 14 giorni dal 
contatto

No

Proseguire attività 
lavorativa: attività 
a basso rischio e 

utilizzo di 
appropriati DPI

Operatore Eseguire test 
molecolare in 5°  

giornata
Esito positivo?

Gestire come caso 
positivo (cfr. «Covid-10: 

Gestione dei casi 
positivi»)

Sì

Compaiono 
successivamente 

sintomi?

Eseguire test 
molecolare in 10° 

giornata

Sì

No

No

Eseguire test 
molecolare 

Eseguire test 
molecolare o 

antigenico rapido 
in 10° giornata

Sì

No

Esito positivo?
Ripresa dell’ordinaria 

attività lavorativa dopo 
10 giorni dal contatto

Sì

No

Continuare 
l’isolamento

 
 
 
 


