Informazioni per soggetti positivi al test molecolare per SARS-CoV-2
L’esito del tampone a cui si è sottoposto è risultato POSITIVO e verrà contattato quanto prima dal
Dipartimento di Prevenzione.
Dal momento in cui è venuto a conoscenza del risultato deve considerarsi in isolamento obbligatorio e la
positività verrà comunicata anche al Sindaco del suo Comune di residenza o domicilio il quale emetterà
un’ordinanza di isolamento contumaciale, cioè obbligatoria.
Anche la sua famiglia convivente deve considerarsi in isolamento (fiduciario). Per velocizzare il
tracciamento dei suoi contatti a rischio, stili una lista delle persone (familiari compresi) con cui è stato a
contatto stretto (più di 15 min, a meno di 2 m, senza mascherine oppure in ambiente chiuso – es. auto,
aula, stanza) a partire da 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone o, se i sintomi sono insorti prima del
giorno in cui ha eseguito il tampone, a partire da 48 h precedenti l’inizio della sintomatologia.
La lista deve contenere i seguenti dati: nominativo, data di nascita, cellulare e comune di residenza dei sui
contatti.
Raccomandazioni relative al periodo del Suo isolamento
 Soggiornare in una stanza singola e ben ventilata
 Utilizzare una mascherina chirurgica quando si viene a contatto con i familiari
 Collocare i familiari in una stanza diversa dalla propria
 Disinfettare il termometro, dopo ogni misurazione quotidiana della temperatura corporea, con disinfettanti
contenenti a base di alcol al 75% o a base di cloro allo 0,5-1% (es. Amuchina)
 Utilizzare materiale a perdere (come fazzoletti di carta) e preferibilmente anche stoviglie e tovaglioli a perdere
 Mantenere un’adeguata igiene respiratoria. Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta (non con le mani)
quando si tossisce o si starnutisce e gettarlo poi in contenitori dedicati
 Eliminare in prima persona, tramite un sacchetto impermeabile accuratamente chiuso prima dello smaltimento, i
fazzoletti di carta e il materiale a perdere utilizzato
 Evitare di toccarsi il volto e le mucose (occhi, naso, bocca) con le mani
 Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e disinfettarle con gel idroalcolico, in particolare dopo aver
tossito o starnutito, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo il consumo o la manipolazione di alimenti, ogni
volta che siano visibilmente sporche, dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati
 Conservare gli indumenti da lavare ed eventuali effetti personali in appositi contenitori chiusi
 Praticare una sistematica pulizia e sanificazione di tutte le superfici con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75% o a base di cloro all’1%
 Pulire e disinfettare i bagni e i locali adibiti alla preparazione, distribuzione e consumo di alimenti
 Arieggiare periodicamente i locali (ogni 2-3 ore per almeno 10 minuti) e assicurare un’adeguata umidificazione

Qualora dovessero peggiorare o, se ora non ha sintomi, insorgere sintomi riconducibili ad infezione da
coronavirus SARS-CoV-2 (quali febbre, tosse secca ma anche indolenzimento e dolori muscolari, mal di
gola, disturbi gastrointestinali, difficoltà a respirare) o altre variazioni del Suo stato di salute, lo comunichi
telefonicamente al suo Medico di Medicina Generale (o al Pediatra di Libera Scelta) ed all’operatore del
Dipartimento di Prevenzione quando verrà chiamato.

