
“CONTATTO”
(definizione)

Si definisce contatto di coronavirus una persona che attualmente
non presenta sintomi ma che è stata o potrebbe essere stata in
contatto con un caso di coronavirus. Il rischio di infezione dipende
dal grado di esposizione al virus che determinerà a sua volta il tipo
di monitoraggio.

Stabilire il livello di contatto può essere difficile e richiede
un’attenta anamnesi.
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CONTATTO RAVVICINATO 
(esposizione ad ALTO rischio) 

Si definisce contatto ravvicinato un caso probabile o confermato di 
coronavirus:

➢ una persona che vive nello stesso ambiente domestico di un caso di coronavirus;

➢ una persona che ha avuto un contatto diretto “face to face” o si trovava in un
ambiente chiuso con un caso di coronavirus;

➢ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso
di coronavirus;

➢ operatori di laboratorio che maneggiano campioni di coronavirus;

➢ contatto con il caso di coronavirus all’interno di un aeromobile se seduti nel
range di due posti (in qualsiasi direzione): compagni di viaggio, persone che
prestano assistenza al caso, membri dell'equipaggio che si trovano
nell'aeromobile in cui ha viaggiato il caso indice (se la gravità dei sintomi o il

movimento del caso indicano un'esposizione più ampia, i passeggeri seduti nell'intera

sezione o tutti i passeggeri sull'aeromobile possono essere considerati contatti stretti).
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CONTATTO CASUALE 
(esposizione ad BASSO rischio) 

Un contatto occasionale di un caso di coronavirus probabile o 
confermato è definito come:

➢ una persona identificabile che ha avuto contatto fortuito con un caso ambulante
di coronavirus;

➢ una persona che si è trovata in un’area in cui era presumibilmente in corso una
trasmissione comunitaria del virus (es. operatori sanitari con esposizione
professionale)

Gli Operatori sanitari che si occupano di pazienti con coronavirus negli ospedali
UE/EEA, dovrebbero essere registrati e monitorati in base ai protocolli di salute
pubblica del posto di lavoro nel Paese di appartenenza.

Quindi, in caso di sintomi correlati al coronavirus, deve essere effettuata la
registrazione del caso, il monitoraggio attivo dei sintomi, il test rapido e
l'isolamento diretto del virus.
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PROCEDURA DI GESTIONE DOPO 
IDENTIFICAZIONE DI UN CASO DI CONTATTO 

Immediatamente dopo la conferma di un caso di contatto con coronavirus, i 

passaggi da seguire sono:

➢ identificazione ed elenco dei contatti;

➢ classificazione del tipo di contatto, esposizione ad alto rischio o contatto

ravvicinato, esposizione a basso rischio o contatto casuale;

➢ valutazione epidemiologica e gestione del caso di contatto (es. comunicare con le

persone a contatto e valutare i rischi);

➢ gestione del caso di contatto e follow-up: informare, consigliare, seguire nel tempo

- questo include esecuzione di accertamenti diagnostici specifici se indicato;

➢ follow-up dei risultati dell’indagine epidemiologica effettuata sul caso contatto da

parte del team di controllo delle epidemie.
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MONITORAGGIO DEI CONTATTI

A seconda della situazione specifica, le autorità di Salute Pubblica possono supportare,
promuovere o attuare ulteriori restrizioni (ad esempio limitazione volontaria dei contatti
da parte della persona o evitare il contatto con la folla).

L’identificazione e la gestione dei contatti si basano sulle ultime conoscenze disponibili,
come di seguito:

➢ Il periodo di incubazione del coronavirus è attualmente compreso tra 2 e 12 giorni. A
scopo precauzionale e pratico, dovrebbe essere preso in considerazione un periodo di
follow-up di 14 giorni

➢ Si ritiene che un caso sia più contagioso in presenza di sintomi, ma l’assenza degli
stessi non esclude la possibilità di contagio. È probabile inoltre che la contagiosità sia
correlata alla gravità dei sintomi in caso di pazienti ambulatoriali.

➢ Si ritiene che la trasmissione avvenga principalmente tramite goccioline respiratorie.
Al momento non è ancora chiaro se sia possibile la trasmissione aerea (29 gennaio 2020).

➢ La trasmissione fecale non è stata esclusa, tuttavia le prime serie di casi pubblicate
hanno documentato un solo caso con diarrea su 38.
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GESTIONE DELLA SALUTE PUBBLICA DELLE PERSONE CHE HANNO 
AVUTO CONTATTI CON CASI DI CORONAVIRUS NELL'UE: 

PRINCIPALI AZIONI DA INTRAPRENDERE

CONTATTI STRETTI 

(ESPOSIZIONE AD ALTO RISCHIO):

➢ monitoraggio attivo da parte delle autorità di Salute Pubblica del
caso per una durata di 14 giorni dall'ultima esposizione;

➢ monitoraggio giornaliero dei sintomi quali febbre, tosse e
difficoltà respiratoria;

➢ evitare i contatti sociali;

➢ evitare i viaggi;

➢ essere raggiungibile per il monitoraggio attivo.
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GESTIONE DELLA SALUTE PUBBLICA DELLE PERSONE CHE HANNO 
AVUTO CONTATTI CON CASI DI CORONAVIRUS NELL'UE: 

PRINCIPALI AZIONI DA INTRAPRENDERE

CONTATTI OCCASIONALI 

(ESPOSIZIONE A BASSO RISCHIO):

➢ automonitoraggio dei sintomi correlati all’infezione da coronavirus, inclusa febbre,
tosse o difficoltà respiratoria per almeno 14 giorni dall'ultima esposizione;

➢ le autorità di Salute Pubblica potrebbero ad ogni modo intervenire con ulteriori
procedure in base alla situazione specifica.

Le persone venute a contatto con casi di coronavirus devono immediatamente “auto
isolarsi” e contattare i servizi sanitari in caso di comparsa di sintomi entro 14 giorni dal
contatto. Se entro 14 giorni dall'ultima esposizione non compaiono sintomi, la persona
venuta a contatto non è più considerata a rischio di sviluppare la malattia.

Ulteriori approfondimenti possono essere effettuati dalle Autorità di Salute Pubblica in
base alla valutazione del rischio del singolo caso.
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ALGORITMO PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI CORONAVIRUS (2019-NCOV) 
PROBABILI O CONFERMATI
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