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Oggetto: Ulteriori indicazioni per la gestione dei contatti dei casi positivi per la COVID 19.

Sulla base dei dati resi disponibili dal Seremi, risulta che in Piemonte, negli ultimi sette giorni (22.03 – 28.03)
siano stati segnalati una media di 2.189 casi al giorno con una variazione rispetto alla settimana precedente
(15.3 - 21.3) pari al -7.3%.  

Il tasso di incidenza regionale calcolato per la settimana 22-28 marzo risulta di 329.4 casi x 100.000. Le pro -
vince con incidenza superiore a 250 casi per 100.000 abitanti sono: Cuneo 431.7; Provincia TO 382.4; Nova-
ra 328; Vercelli 320.6; Torino Città 289.2; Asti 272.2; VCO 270.  

Durante l’ultima settimana sono stati diagnosticati una media giornaliera di 1.200 casi in persone identifica-
te nell’ambito della ricerca dei contatti stretti di caso confermato.   

In considerazione di tale situazione epidemiologica, alla luce delle difficoltà segnalate dai servizi delle ASR
ad applicare alcune delle misure previste dalla Circolare n° 0003787 del 31/01/2021 con oggetto: “Aggior-
namento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di
controllo”, che aveva come obiettivo quello di rallentare la diffusione delle nuove varianti del SARS-Cov-2 sul
territorio nazionale,  si rende necessario fornire anche sulla base delle decisioni già assunte da alcune ASL,
nei casi le attività previste risultino incompatibili con le risorse disponibili, delle priorità che consentano di
assicurare un accettabile livello di efficacia garantendo nel contempo una uniformità di comportamento sul
territorio regionale. 
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Si  conferma che  per  i  contatti con  caso  positivo  a  COVID-19,  si  applicano le  indicazioni  previste  dalla
Circolare n° 0003787 del 31/01/2021 che prevede la ricerca retrospettiva dei contatti fino a 14 giorni prima
dell’insorgenza dei sintomi del caso e l’effettuazione di un tampone molecolare, ai contatti (sia ad alto che a
basso rischio) il prima possibile dopo l’identificazione.
Alla luce dell’attuale diffusione dell’infezione in termini di incidenza, sulla base di una valutazione a livello
locale delle risorse disponibili e tenuto conto della richiesta da parte delle Regioni al Ministero della Salute
di rivedere l’indicazione della ricerca retrospettiva nei 14 giorni precedenti, dovrà essere comunque almeno
effettuata la ricerca dei  contatti con il  soggetto positivo a COVID 19 avvenuti nelle 48 ore precedenti e
l’effettuazione del tampone molecolare al 14° giorno di quarantena.
Come indicato dalla circolare non è più prevista la possibilità di interruzione della quarantena al 10° giorno e
la re-immissione in collettività mediante tampone antigenico.
Poiché una porzione consistente dei soggetti positivi (sintomatici e asintomatici) non si negativizza al test
molecolare effettuato in 10° giornata, il rientro in comunità è possibile solo dopo un periodo di isolamento
di almeno 14 giorni  dalla  comparsa  dei  sintomi (o  del  riscontro di  positività,  per i  casi  asintomatici)  al
termine del quale risulti eseguito, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi,  un test molecolare
con risultato negativo. Restano invariate le indicazioni in uso per i casi positivi a lungo termine. 
Resta inteso che i servizi deputati, valuteranno le esigenze di approfondimenti  epidemiologici, sino ai 14
giorni precedenti e l’opportunità/possibilità di effettuare il tampone al momento della identificazione del
contatto, in relazione alle diverse situazioni che potranno manifestarsi.
Per tutte le altre situazioni, rimangono applicabili le indicazioni già in uso.

Distinti saluti.
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