Nota sulla definizione di “contatto con persone
risultate positive al COVID nei giorni precedenti”
Milano, 25 maggio 2020
Il Protocollo firmato dalla CEI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce il
divieto di prendere parte alle celebrazioni per “coloro che nei giorni precedenti siano stati
in contatto con persone risultate positive al nuovo coronavirus”. Il 22 maggio il Ministero
della Salute sul suo sito Internet ha chiarito questa definizione nei termini che seguono.
Riguardo il divieto al luogo delle celebrazioni per chi ha avuto nei giorni precedenti
contatti con persone positive al coronavirus si sottolinea che per “contatto” va inteso un
“contatto stretto” di un caso probabile o confermato, così come definito dalla Circolare del
Ministero della salute del 9 marzo 2020, ovvero:










una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 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 di COVID-19 per almeno 15
minuti, a distanza minore di 2 metri;
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso
di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di
campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia
grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

La chiarificazione è stata pubblicata sul sito Internet
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.j
sp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4793

