
GLOSSARIO 

Si riportano di seguito alcuni termini , spesso usati impropriamente 

ISOLAMENTO 

 isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio è quello deciso dal Medico per 
Persona contagiata o contatto di un positivo 

 isolamento domiciliare fiduciario volontario è quello che viene comunicato dalla 
Persona pontaneamente per essere stato nelle zone a rischio 

 SISP è l’abbreviazione del Servizio di Igiene Pubblica (U.O.C. Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica – SISP) della ASL

QUARANTENA. 

Le persone che sono tenute a stare a casa per il tempo di incubazione per essere 
monitorate in caso di comparsa della malattia infettiva da Sars-CoV-2 qualora sia stata 
trasmessa.

C’è differenza tra test molecolare e rapido antigenico?

Il test molecolare viene eseguito con un tampone a livello naso/oro-faringeo con cui si 
rileva la presenza di materiale genetico, Rna, del virus. 

Quello antigenico rapido comporta la stessa modalità di raccolta del campione ma 
l’analisi che riguarda la presenza delle proteine virali (antigeni), avviene in modo veloce, 
attorno ai 15 minuti rispetto alle 2 -6 ore del primo ed ha una sensibilità inferiore al test 
molecolare. Infatti a seguito di confermata positività al test antigenico rapido il contagio 
deve essere riconfermato da un successivo test molecolare.

TEST SIEROLOGICO 

 I test sierologici permettono di individuare la presenza di anticorpi al virus SARS CoV-2. Il 
test sierologico ha quindi una validità temporanea. 



La Circolare  DEL Ministero della salute del 12 ottobre 2020 prevede:

 Contatti stretti asintomatici. Quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al 
caso da Covid-19 oppure di 10 giorni dall’ultima esposizione + un test antigenico o 
molecolare al 10° giorno.

 Casi positivi sintomatici. Rientro in comunità dopo isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa dei sintomi senza considerare anosmia e ageusia / disgeusia 
che può persistere nel tempo, dopo un tampone molecolare con risultato negativo 
eseguito almeno tre giorni dopo senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 giorni 
senza sintomi + test molecolare)

 Casi positivi asintomatici. Se positive alla ricerca di Sars-CoV-2 possono 
rientrare in comunità dopo 10 giorni dalla comparsa della positività, alla fine del 
quale il test molecolare abbia esito negativo (10 giorni + test molecolare)

 Casi positivi a lungo termine. Se non si presentano più sintomi ma si rimane 
ancora positivi al test molecolare, se non si hanno sintomi da almeno una 
settimana, senza considerare ageusia, disgeusia e anosmia che possono durare 
anche dopo la guarigione, si può cessare l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Il periodo di isolamento dipende anche dalle autorità 
sanitarie e dello stato immunitario delle persone affette.


