
SONO POSITIVO - ISOLAMENTO  

 

La misura dell'isolamento è la separazione delle persone infette contagiose dalle altre persone, per 

prevenire la diffusione dell'infezione e la contaminazione degli ambienti.  

DURATA MISURA DI ISOLAMENTO  

La durata dell’Isolamento è stabilita sulla base dello stato di Immunizzazione del soggetto positivo al test 

COVID-19. Le tempistiche a cui attenersi sono di seguito riportate. 

• Se rientri nelle seguenti categorie:  

� Vaccinato con 3° dose  

� 2° dose effettuata da meno di 120 giorni  

La misura di isolamento ha durata di almeno 7 giorni (di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) al termine 

della quale deve essere eseguito un tampone di controllo con esito Negativo. 

 • Se NON rientri nelle categorie di cui sopra:  

La misura di isolamento ha durata di almeno 10 giorni (di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) al termine 

dei quali deve essere eseguito un tampone di controllo con esito Negativo. In caso di permanenza di 

positività al tampone a distanza di 21 giorni sarà valutata, caso per caso, la possibilità di concludere la 

misura di isolamento per guarigione clinica trascorsi almeno 7 giorni in assenza di sintomatologia. 

 

RICHIEDI IL TAMPONE DI CONTROLLO 

 

NORME COMPORTAMENTALI IN ISOLAMENTO 

• Se convivi con altre persone, evita i movimenti negli spazi comuni della casa e i contatti con chi vive 

con te. Se non è possibile evitare di condividere degli spazi, tutti i presenti devono indossare una 

mascherina FFP2  e mantenere una distanza di almeno 2 metri.  

• Lava spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi o utilizza una soluzione alcolica se il 

sapone e l'acqua non sono disponibili. 

• Assicurati che gli spazi condivisi siano ben ventilati (ad es. tieni le finestre aperte) e che vengano 

puliti/disinfettati almeno una volta al giorno. Utilizza un bagno separato; se non è possibile 

igienizzalo prima che venga usato da altri. Se le tue condizioni lo consentono, è consigliabile che tu 

provveda personalmente alla pulizia e alla cura dell’ambiente di isolamento.  

• Evita di condividere spazi con persone che sono a più alto rischio di sviluppare forme gravi di 

malattia (ad es. persone con età maggiore di 65 anni o persone con altre patologie).  

• Se tossisci o starnutisci, copri bocca e naso con la piega del braccio/gomito o con un fazzoletto 

monouso, mai nella mano. Se tossisci o starnutisci in un fazzoletto, gettalo in un contenitore per 

rifiuti rivestito e lavati immediatamente le mani.  

• Non scambiare mai posate, bicchieri, piatti e asciugamani, telefoni, computer o altri oggetti con chi 

vive nella tua abitazione.  

• Utilizza un sacchetto separato per riporre la biancheria sporca.  

• Vestiti, lenzuola e asciugamani che hai utilizzato vanno lavati a 60°/90° con un normale detersivo, 

separatamente da quelli degli altri conviventi. 

• Se i tuoi sintomi peggiorano, chiama il medico di famiglia o se i sintomi sono gravi il 118 


