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PREMESSA 

Le informazioni contenute in questa presentazione sono 
state tratte da siti e documenti autorevoli, diffusi dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal momento 
che il Covid 19 è una patologia «nuova» come insorgenza, 
di conseguenza la letteratura scientifica attendibile è in 
continua modifica e aggiornamento. Ogni giorno vengono 
pubblicati nuovi studi clinici per aiutarci a capire come si 
previene, come si sviluppa e come si cura questa 
patologia. Per questo motivo le informazioni che 
verranno esposte potrebbero presto necessitare di 
aggiornamento, sulla base dei risultati di nuovi studi 
pubblicati. 

 



COS’E’ SARS-CoV-2? 
COS’E’ COVID 19? 

E’ una sindrome respiratoria acuta grave  

Con il termine SARS-CoV-2 si individua il nuovo ceppo di 
coronavirus che è stato identificato nell'uomo nel 2019.  

COVID-19 è invece il nome dato alla malattia  

associata al virus. 

 



IL NUOVO CORONA VIRUS è 
PARAGONABILE ALL’INFLUENZA 

STAGIONALE? 
No, i virus che causano sia COVID-19 che l'influenza stagionale 

vengono trasmessi da persona a persona e possono causare 
sintomi simili, ma i due virus sono molto diversi e non si 

comportano allo stesso modo. 

A differenza dell'influenza, per COVID-19 non esiste un 
vaccino né un trattamento specifico. Inoltre sembra essere più 

trasmissibile dell'influenza stagionale. Poiché si tratta di un 
nuovo virus, nessuno ha un'immunità pregressa, il che 

significa che l'intera popolazione umana è potenzialmente 
suscettibile all'infezione da SARS-CoV-2. 



Il nuovo Coronavirus responsabile 
della malattia respiratoria COVID-19 
può essere trasmesso da persona a 
persona tramite un contatto stretto 

con un caso confermato. 

 



COME SI DIFFONDE? 

 in modo diretto attraverso secrezioni della bocca e del 
naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline 
droplet); 

 in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici 
contaminati): le persone contagiate possono rilasciare 
goccioline infette su oggetti e superfici (chiamati 
fomiti) quando starnutiscono, tossiscono o toccano 
superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi 
oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi 
toccandosi occhi, naso o bocca con le mani 
contaminate (non ancora lavate).  

 



QUALE E’ LA DEFINIZIONE DI 
CONTATTO STRETTO? 

 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 COVID19 (ad esempio 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 (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 
idonei; 

 



CHE COSA E’ L’ISOLAMENTO 

• ISOLAMENTO: separazione delle persone infette 
dal resto della comunità per la durata del periodo 
di contagiosità. 

 

CHE COSA E’ LA QUARANTENA 
 

• QUARANTENA: restrizione dei movimenti per la 
durata del periodo d’incubazione, di persone 
sane ma che potrebbero essere state esposte ad 
un agente infettivo, con l’obiettivo di monitorare 
l’eventuale comparsa di sintomi 



LE PERSONE INFETTE QUANDO 
POSSONO TRASMETTERE IL VIRUS? 

Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del 
virus avviene principalmente da persone sintomatiche 
ma può verificarsi anche poco prima dell’insorgenza 

della sintomatologia. Le persone che non manifestano 
mai sintomi possono trasmettere il virus anche se non è 
ancora chiaro in che misura tale eventualità si verifichi. 

 



COME GESTIRE UN CONTATTO 
STRETTO DI UN CASO  

COVID-19? 
Sulla base delle circolari e ordinanze ministeriali, le 
Autorità sanitarie territorialmente competenti 
devono applicare ai contatti stretti di un caso 
COVID-19:  
• un periodo di quarantena con sorveglianza attiva 

di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, 
 oppure 

• un periodo di quarantena con sorveglianza attiva 
di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il 
decimo giorno. 
 



L’INFEZIONE PUO’ ESSERE CONTRATTA 
DA UN CASO CHE NON PRESENTA 

SINTOMI? 

Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia 
quando presentano sintomi che quando sono 

asintomatiche. Ecco perché è importante che tutte le 
persone positive siano identificate mediante test, isolate 

e, a seconda della gravità della loro malattia, ricevano cure 
mediche. Anche le persone confermate ma asintomatiche 

devono essere isolate per limitare contatti con gli altri.  

Queste misure interrompono la catena di  

trasmissione del virus. 



CONTAGIOSITA’ 

Si può essere contagiosi già a 
partire da 48 ore prima l’inizio 

della comparsa dei primi sintomi 
(che potrebbero passare 

inosservati) e fino a due settimane 
dopo l’inizio dei sintomi. 



SONO NECESSARIE ULTERIORI 
INFORMAZIONI PER COMPRENDERE 

MEGLIO LA TRASMISSIONE DEL VIRUS? 
Il COVID-19 è una malattia nuova, ogni giorno sono disponibili ulteriori 
informazioni ma rimangono ancora molti aspetti da chiarire:  
• le diverse vie di trasmissione: attraverso goccioline droplet di differenti 

dimensioni, contatto fisico, fomiti e ruolo della trasmissione aerea in 
assenza di procedure che generano aerosol 

• la concentrazione di virus necessaria per la trasmissione 
• le caratteristiche delle persone e delle situazioni che facilitano la super 

diffusione come quelli osservati in alcuni ambienti chiusi 
• la percentuale di persone infette che rimangono asintomatiche nel 

periodo dell’infezione 
• la percentuale di persone veramente asintomatiche che trasmettono il 

virus ad altri 
• i fattori specifici che determinano la trasmissione asintomatica e pre-

sintomatica 
• la proporzione di tutte le infezioni trasmesse da individui asintomatici e 

pre-sintomatici. 
 



COME COMBATTERE LA 
DIFFUSIONE: 

Le misure di prevenzione 

• Distanziamento sociale 
 

 

• Utilizzo della mascherina 
 

 

• Lavaggio frequente delle mani 



LA COMUNICAZIONE 

• FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

 

 

• GESTIONE CASO: PROCEDURE 

CHIARA, ESSENZIALE, COMPLETA 



FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

• Circolari del Ministero della Salute 
• Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19  
• Infografiche  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettagl
ioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=47&ar
ea=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

• Sito Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_main/  
• Sito Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/home
NuovoCoronavirus.jsp  

• Le nostre schede informative: Covid-19 in pillole 
 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19
https://www.iss.it/rapporti-covid-19
https://www.iss.it/rapporti-covid-19
https://www.iss.it/rapporti-covid-19
https://www.iss.it/rapporti-covid-19
https://www.iss.it/rapporti-covid-19
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=47&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=47&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=47&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=47&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=47&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp


SINTOMATOLOGIA RICORRENTE 

• febbre ≥ 37,5°C e brividi,  
• tosse di recente,  
• comparsa difficoltà respiratoria,  
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia),  
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia),  
• congestione nasale,  
• mal di gola,  
• diarrea 



GESTIONE CASO COVID-19 

Studente che presenta sintomatologia a scuola: 

• Avvisare il Referente scolastico; 
• Isolare il caso in una stanza ad hoc; 
• Controllare la temperatura corporea con termometro a 

distanza; 
• Avvisare la famiglia che preleva il minore al più presto e che 

contatta il PLS/MMG; 
• Se si sospetta Covid-19 il PLS/MMG contattare il 

Dipartimento di Prevenzione che provvede all’esecuzione 
del test; 

• Il Referente scolastico si interfaccia con il D. di P. e la 
famiglia per il rilevamento e la raccolta dei contatti stretti. 
 
 
 



GESTIONE CASO COVID-19 

Studente che presenta sintomatologia a casa: 
• L’alunno resta a casa; 
• Il genitore contatta il PLS/MMG  
• Il genitore avvisa la scuola per assenza per motivi di 

salute; 
• Se il PLS/MMG  sospetta Covid-19 contatta il 

Dipartimento di Prevenzione che provvede 
all’esecuzione del test; 

• Il Referente scolastico si interfaccia con il D. di P. e la 
famiglia per il rilevamento e la raccolta dei contatti 
stretti. 
 
 
 



GESTIONE CASO COVID-19 
In entrambi i casi lo studente sintomatico dovrà rispettare l’isolamento 
come indicato di seguito: 

• un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono 
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test 
molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni 
senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test) 

• Nel caso in cui, pur non presentando più sintomi, lo studente continua 
a risultare positivo al test molecolare per SARS-CoV-2 (casi positivi a 
lungo termine), in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione 
per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso 
tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.  

La riammissione a scuola avverrà previa rilascio di certificato medico  da 
parte del PLS/MMG e/o certificato di fine quarantena rilasciato dal 
Dipartimento di Prevenzione. 

 

 

 



QUALI SONO I TEST DISPONIBILI PER 
RILEVARE L’INFEZIONE DA SARS-COV-2? 

• test molecolari, che permettono di rilevare, mediante tampone 
naso/oro-faringeo, la presenza di materiale genetico (RNA) del virus 

• test antigenici rapidi, che permettono di evidenziare rapidamente 
(30-60 min), mediante tampone nasale, naso/oro-faringeo, 
salivare, la presenza di componenti (antigeni) del virus 

• test sierologici, che rilevano l’esposizione al virus, evidenziando la 
presenza di anticorpi contro il virus tramite prelievo ematico, ma 
non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto. 

 
Attenzione! 

I tamponi molecolari o antigenici, per dare un risultato 
significativo, devono essere eseguiti nei tempi e nelle 
modalità previste dalle linee guida nazionaliminimo 48h 
dopo il contatto stretto con soggetto positivo. In ogni caso è 
necessario seguire le indicazioni della ASL o MMG/PLS. 


