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FIMMG ROMA : NUOVE REGOLE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2,  COSA CAMBIA? LA 

SPIEGAZIONE  DEL CENTRO STUDI FIMMG ROMA (Federazione italiana medici di Famiglia) 

   

Il decreto sui Rave contiene la norma che cambia le regole per il contrasto alla diffusione del virus SARS-

CoV-2 . Le regole sono molto dettagliate e personalizzate in relazione alla condizione clinica, al lavoro 

svolto. Molte agenzie e testate giornalistiche hanno titolato “niente più tampone dopo 5 giorni” o “niente 

più tampone all’uscita dall’isolamento”. Detta in tal modo sembra un “libera tutti”, cosa invero rischiosa in 

questo periodo, ma non è così. 

Premesso che in inverno, la sintomatologia respiratoria anche no COVID è frequente, non si può distinguere 

una infezione COVID da una influenza senza un tampone, quindi in presenza di sintomi respiratori va 

effettuato sempre un tampone per definire la diagnosi. 

Cercheremo di esemplificare e chiarire cosa cambia dopo l'ultima circolare del Ministero della salute del 

31.12.2022. 

Chi può uscire dall’ isolamento dopo 5 giorni da un tampone positivo? 

Gli asintomatici, persone in apparente buona salute, senza alcun sintomo. Oppure i sintomatici dopo 2 

giorni dalla scomparsa di ogni sintomo. 

I sintomi riferibili oggi  a SARS-CoV-2 nella forma lieve sono, oltre la febbre, tosse ,mal di gola, nausea, 

vomito, diarrea, talvolta perdita gusto e/o olfatto, stanchezza, sintomi riferibili al raffreddore, naso che 

cola, sternuti, talora congiuntivite (occhi arrossati, raramente con secrezione), dolori muscolari . 

Quindi luce verde senza tampone di uscita dopo 5 giorni se asintomatici o dopo 2 giorni senza sintomi.  In 

questo caso si presume una  guarigione clinica desunta solo dalla  presenza o assenza di sintomi. 

ATTENZIONE: se il tampone in uscita NON è più obbligatorio per gli asintomatici dopo 5 gg dal primo 

tampone  positivo, c’è invece  l’obbligo di utilizzo mascherina FFP2 fino al 10 giorno, di evitare luoghi 

affollati, luoghi al chiuso,  ed evitare contatti con persone ad alto rischio, questi obblighi cessano ove venga 

effettuato un tampone negativo. 

Sempre per le persone asintomatiche, si può tentare di uscire dall’isolamento prima dei 5 giorni ma con un 

tampone negativo. 

Per chi ha problemi di immunodepressione, od assume farmaci che comportano una condizione di 

immunodepressione, il termine minimo per l’isolamento è di 5 giorni dalla positività e si interrompe con 

tampone negativo. 

Per gli operatori  sanitari sia se sintomatici che  asintomatici l’isolamento termina solo con un test negativo, 

in assenza di sintomi da almeno 2 giorni. 

Per chi proviene dalla Repubblica Popolare Cinese, per uscire dall’isolamento rimane l’obbligo di tampone 

negativo dopo 5 giorni dal primo test positivo, solo se asintomatico da almeno 2 giorni 

PER I CONTATTI STRETTI DI CASO CONFERMATO 



Si applica l’autosorveglianza, con l’obbligo di  indossare FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti, 

aggiungiamo trasporti pubblici, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se in 

questo periodo si manifestassero sintomi è raccomandato un immediato tampone. 

Per gli operatori sanitari è obbligatorio in caso di contatto stretto (senza protezioni e per periodi lunghi di 

esposizione), eseguire ogni giorno un tampone per 5 giorni successivi al contatto. 

Insomma quelle citate nella circolare del Ministero della Salute sono nome piu’ dettagliate, rimane il 

principio della cautela. 

[10:33, 2/1/2023] Giampiero Pirro Fimmg: NUOVA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE SU ISOLAMENTI, 

INFORMAZIONE PER I MMG FIMMG LAZIO 

 

Secondo le precedenti disposizioni tutti coloro che hanno malattie respiratorie devono sottoporsi a 

tampone per accertare la presenza di infezione da SARS COV -2.  

NB : TUTTI I TEST DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PRESSO PRESIDI SANITARI O FARMACIE E INVIATI AL 

SISTEMA TS NON SONO VALIDI TEST SELF 

 

TUTTI I POSITIVI AL TEST ANTIGENICO O MOLECOLARE:  devono essere posti in isolamento secondo le 

seguenti modalità: 

1) ASINTOMATICI POSITIVI: * che hanno effettuato il TEST antigenico iniziale per accertamento positività , 

terminano isolamento dopo 5 giorni , a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare,  

solo in *ASSENZA DI SINTOMI ma hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina FFP2  fino al 10mo 

giorno dal primo test positivo, possono derogare da tali limitazioni (fine isolamento prima di 5 giorni o 

obbligo mascherina)  se effettuano TEST antigenico NEGATIVO. 

 

2) SINTOMATICI POSITIVI : che hanno effettuato il TEST antigenico o molecolare iniziale e riscontrati 

positivi, cessano l’isolamento dopo 5 giorni dal test positivo o dalla comparsa dei sintomi a prescindere 

dall’effettuazione del test antigenico o molecolare, solo se asintomatici da 2 giorni , ma hanno l’obbligo di 

indossare sempre la mascherina FFP2  fino al 10mo giorno dal primo test positivo, o inizio sintomatologia, 

ed evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati, possono derogare da tali limitazioni (fine 

isolamento prima di 5 giorni o obbligo mascherina)  se effettuano TEST antigenico NEGATIVO.* 

 

3) SOGGETTI IMMUNODEPRESSI: che hanno effettuato il TEST antigenico o molecolare  iniziale e riscontrati 

positivi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a 

seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. 

 

4) OPERATORI SANITARI : che hanno effettuato il TEST antigenico o  molecolare iniziale e riscontrati positivi 

,  5 giorni se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare con un test antigenico o 

molecolare negativo. 

 



5) I CITTADINI CHE ABBIANO FATTO INGRESSO IN ITALIA DALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE :  nei 7  

giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 

giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o 

molecolare. 

 

CONTATTI STRETTI DI CASO :  

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

regime dell’auto sorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare mascherina tipo FFP2, al chiuso o 

in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi * suggestivi di possibile infezione da Sars-

Cov-2, * esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2. 

GLI OPERATORI SANITARI devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 

quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.  (Si presume in assenza di protezioni e periodi 

prolungati). 


