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1 INTRODUZIONE 
Con le presenti linee di indirizzo si vogliono definire le modalità di gestione dei pazienti positivi a 

SARS-CoV-2 asintomatici/paucisintomatici al Pronto Soccorso e nei reparti di degenza.  

I pazienti che accedono in ospedale per patologie acute diverse dal COVID-19 possono risultare 

positivi al test per la ricerca di SARS-CoV-2 pur in assenza di sintomi.  

Inoltre è frequente il riscontro di positività in pazienti asintomatici già ricoverati presso i reparti di 

degenza, precedentemente entrati in ospedale con un test negativo.  

I pazienti positivi al Covid asintomatici o paucisintomatici, non a rischio evolutivo della malattia, 

possono essere ricoverati in apposite stanze Covid individuate all’interno di ogni reparto non 

Covid dove è trattata la patologia prevalente.  

I vantaggi sono duplici: garantire i massimi livelli di assistenza sotto il profilo del rischio infettivo e, 

al tempo stesso, dal punto di vista clinico-assistenziale nella cura della patologia di base. 

2 SCOPO  
Lo scopo è garantire la miglior presa in carico possibile del paziente e la piena ripresa delle 

attività non Covid. Riteniamo necessario individuare tali pazienti al fine di fornire assistenza 

adeguata nel reparto di afferenza specialistica, assicurando quanto necessario sia per il controllo 

del rischio infettivo sia in termini di competenze clinico/assistenziali, per una corretta gestione 

della patologia di base. 

 

3 CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI 
La positività da SARS-CoV-2 paucisintomatica non complicata è definita come riscontro di 

positività da SARS-CoV-2 con tampone antigenico o molecolare con concomitante: 

• assenza di segni clinici, radiologici o ecografici di patologia polmonare; 

• assenza di insufficienza respiratoria con necessità di supporto ventilatorio (ad eccezione 

del mantenimento di eventuale ossigenoterapia necessaria prima della positivizzazione 

per patologie respiratorie pre-esistenti); 

• assenza di condizioni di severa immunocompromissione. 

L’eventuale presenza di febbre verrà valutata dal medico in funzione del quadro clinico generale. 

 

4 ACCESSO PAZIENTI IN OSPEDALE 
La valutazione dell’opportunità di assistere il paziente positivo asintomatico è valutata dal medico 

di Pronto Soccorso, a seguito di consulenza del medico specialista del reparto di destinazione, ed 

è basata, oltre che sui criteri suddetti, sulla clinica del paziente e sulla necessità di assistenza 

specialistica. Lo stato vaccinale del paziente (recente guarigione o pregressa immunizzazione 
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con ciclo completo da meno di 120 giorni, o la dose booster) può essere considerato fattore 

favorente l’assistenza dei pazienti positivi asintomatici/paucisintomatici all’interno dei reparti della 

patologia prevalente.  

 

5 CARATTERISTICHE DEI LOCALI 
Devono essere definiti, per ogni struttura, percorsi assistenziali distinti, interni ai reparti 

specialistici di degenza, che prevedano l'isolamento dei pazienti paucisintomatici in stanza 

singola o per coorte in stanze a più letti, purché con bagno dedicato, e il rispetto delle precauzioni 

assistenziali standard, droplet e contatto.  

Deve essere individuata un’area adeguata, fuori dagli spazi di percorso, per le operazioni di 

vestizione e svestizione degli operatori sanitari.  

Le stanze, e l’area antistante, dovranno essere segnalate apponendo specifica cartellonistica.  

L’area di vestizione e svestizione deve essere provvista dei presidi necessari alla sanificazione 

dei dispositivi riutilizzabili e per lo smaltimento di quelli monouso.  

 

6 SPOSTAMENTO DEI PAZIENTI ALL’INTERNO DEL PRESIDIO 
In caso di necessità da parte del paziente di usufruire di altri servizi ospedalieri per cui è 

necessario uno spostamento all’interno del presidio, si rende opportuno definire percorsi e spazi 

organizzativi idonei, ferma restando l’obbligatorietà da parte dell’UO inviante di dare 

comunicazione orale e scritta della positività del paziente al personale sanitario dell’UO ricevente, 

della condizione clinica e delle eventuali misure aggiuntive da adottare in ragione della specifica 

condizione clinica. È sempre obbligatoria l’immediata sanificazione dei percorsi. 

 

7 GESTIONE DEL PAZIENTE POSITIVO ASINTOMATICO/PAUCISINTOMATICO 
GIÀ RICOVERATO IN UN REPARTO DI DEGENZA DEL PRESIDIO 

Il riscontro di tampone positivo a Sars-Cov 2 in paziente già ricoverato all’interno di un reparto di 

degenza del Presidio e che risponde alla definizione di paziente positivo per SARS-CoV-2 

asintomatico/paucisintomatico, deve essere spostato nelle stanze/aree designate all’interno dei 

reparti. 

 

8 SORVEGLIANZA PAZIENTE POSITIVO ASINTOMATICO/PAUCISINTOMATICO 
DURANTE IL RICOVERO 

I pazienti positivi a SARS-CoV-2 ricoverati presso le stanze o aree di degenza in reparti NO 

COVID possono eseguire il primo tampone di controllo dopo: (giorni dalla prima positività) 

- 7 giorni se vaccinati con dose booster; 
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- 7 giorni se vaccinati con ciclo primario o altro episodio di pregressa malattia da <120 giorni; 

- 10 giorni se non vaccinati; 

- 10 giorni se vaccinati con ciclo primario o altro episodio di pregressa malattia da >120 giorni. 

L’isolamento può essere interrotto dopo 2 tamponi negativi, molecolari o antigenici, a distanza di 

24 ore, nei primi 21 giorni dalla prima positività o dopo 21 giorni dalla prima positività. 
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