Misure per la gestione di compagni di stanza e altri contatti stretti
di un caso di COVID-19
Sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti nei due giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi nel
caso di COVID-19 e successivamente fino al momento della diagnosi e dell’isolamento.
Devono essere considerati contatti stretti (CM n. 18584-29/05/2020) 30-31
 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
 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 COVID-19
(es. 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;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. 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 o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione
ad alto rischio.
I contatti stretti di casi COVID-19 devono rispettare le seguenti indicazioni:
 divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali. La persona sottoposta
a quarantena (per 14 giorni dall’ultima esposizione) deve rimanere in una stanza dedicata e dotata
di buona ventilazione, possibilmente con bagno dedicato;
 evitare contatti con altri residenti a meno di un metro ad eccezione degli operatori dotati di protezioni
standard e limitare al massimo i movimenti in altri spazi comuni e in ogni caso con uso di mascherina;
 misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento della
temperatura ed effettuare il monitoraggio dei sintomi;
praticare frequentemente l’igiene delle mani, in particolare, dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei
(secrezioni respiratorie, urine e feci).

Monitoraggio dell’implementazione delle suddette indicazioni
Il referente sanitario per la prevenzione e controllo delle ICA e di COVID-19 deve svolgere un ruolo di
supporto e di esempio, e costantemente ricordare agli operatori, ai visitatori e ai residenti l’importanza delle
misure preventive e precauzioni relative alla infezione da SARS-CoV-2.
Dovrà inoltre effettuare o supervisionare il monitoraggio attento delle pratiche (es. l’igiene delle mani e
l’igiene respiratoria), ma anche il rispetto delle precauzioni di isolamento. Si raccomanda anche di tenere
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Circolare Ministero della salute n. 18584 del 29/5/ 2020
I criteri differiscono da quelli indicati dall’OMS https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoVsurveillanceguidance-2020.7 per adattamenti alla situazione locale.
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un diario degli interventi introdotti e di tracciare le difficoltà d’implementazione/adesione alle buone pratiche
al fine di discuterne con il comitato multidisciplinare (o comunque con il referente sanitario della struttura) e
identificare nuove strategie d’intervento/miglioramento presso la struttura residenziale, possibilmente in
stretta collaborazione e sinergia con le autorità sanitarie locali.
Ulteriore documentazione è disponibile sul sito ISS Epicentro 32.
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