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Vi riportiamo le risposte alle domande che più frequentemente ci sono state poste in questi giorni. Se non 

trovate la risposta che cercate contattate il Referente COVID, Direttore Alessio Pamovio 

direzione@fondazionecarugate.it

Cos'è un contatto stretto a rischio COVID?

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 (tampone POSITIVO)

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta

di mano)

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti in assenza di DPI idonei

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 senza

l’impiego dei DPI raccomandati ( filtrante FFP2, camice, guanti)

• una persona che ha viaggiato seduta 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 indice era seduto.

Quali sono i sintomi per cui non devo recarmi al lavoro? Ho un sintomo da raffreddamento, cosa 

devo fare?

Febbre superiore a 37.0°C e brividi, tosse di recente comparsa, respiro affannoso/dif ficoltà respiratorie, 

dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore (naso chiuso e/o nasco che cola), mal di gola, 

congiuntivite, perdita improvvisa del senso del gusto e/o dell’olfatto, diarrea. 

In tutti questi casi bisogna avvisare il proprio medico curante che vi comunicherà  la procedura da seguire 

(isolamento fiduciario, tampone molecolare, etc...)

Ho un familiare che è in isolamento, come mi devo comportare?

Chi resta a casa in isolamento deve restare a distanza dai propri familiari, non deve mangiare insieme a 

loro, deve sani ficare tutte le super fici ogni volta che lascia una stanza (soprattutto il bagno). Deve restare, 

se possibile, in locale diverso dagli altri conviventi, deve dormire da solo.

Il periodo di isolamento serve per tenere la persona isolata nel caso inizia a manifestare sintomi. Questo 

perché possiamo essere contagiosi a partire da due giorni prima di manifestare i sintomi fino a 14 giorni 

dopo l’insorgenza della sintomatologia.



La decisione della quarantena fiduciaria compete al vostro medico curante ed ATS, contattateli per avere 

chiarimenti.

Se ho un familiare in isolamento, posso partecipare ai corsi?

La persona viene messa in isolamento perché ritenuta a rischio di sviluppare la malattia in ragione di un 

contatto con una persona infetta. Fino a che non viene dichiarato COVID POSITIVO, il familiare non si 

deve considerare contatto stretto. Non è quindi necessario porsi in isolamento ma vi suggeriamo di 

contattare il vostro medico curante e ATS per essere istruiti sul corretto protocollo da seguire. 

Ho un familiare che ha la febbre o sintomi in fluenzali, come mi devo comportare?

Rivolgersi tempestivamente al proprio medico di base per avere informazioni sul comportamento da tenere

e sulla possibilità di effettuare un tampone. Indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di 

almeno 1 metro. In attesa del tampone comportarsi come nella domanda “familiare in isolamento”.

Vado in ferie, cosa devo fare al rientro?

Attualmente è vietato recarsi in paesi fuori dalla Comunità Europea. 

Per tutte le altre destinazioni vi chiediamo di consultare il sito del Ministero della Salute prima di 

programmare il viaggio perché potreste essere sottoposti a misure di quarantena una volta rientrati in 

Italia. 

Vado via per un week end, cosa devo fare al rientro?

Veri ficate sempre prima di partire se nel luogo della destinazione sono in vigore restrizioni. Vi chiediamo 

sempre di evitare assembramenti e luoghi affollati, anche se indossate la mascherina. Se non vi siete 

esposti a situazioni a rischio non sono necessari accorgimenti. Se invece avete frequentato persone senza

utilizzare le misure di sicurezza (distanza, igiene delle mani e mascherina) avvisate prontamente le 

Risorse Umane per avere indicazioni sugli accertamenti da eseguire. 

Penso di essere stato a contatto con una persona positiva, cosa devo fare?

Contattare il proprio medico curante che vi consiglierà il protocollo da seguire.

Solo se sviluppate sintomi va indagata la situazione con tampone e prese le precauzioni necessarie in 

attesa di avere l’esito. In tutti gli altri casi va mantenuto il monitoraggio della temperatura corporea e la 

semplice sorveglianza sull'insorgenza di sintomatologia.

Numeri utili 
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