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Coronavirus Covid-19 

La Guida Pratica sarà soggetta a periodici aggiornamenti, che 
terranno conto delle nuove evidenze della letteratura 

Questa Guida Pratica per il Medico di Medicina Generale vuole essere uno 
strumento utile per  tutti Medici  di Famiglia che quotidianamente  si 

prendono cura delle persone colpite dalla SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 

I suggerimenti contenuti nel presente documento, sono conformi alle 
indicazioni delle Autorità regolatorie (AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco)                                       

e del Ministero della Salute. 

 



 

 

 



Indice 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione………………………….………………………………………………………………..  6 

Dati storici. Definizioni…………………….…………………………………………….…….…….…. 7 

Gestione dei contatti ad alto rischio…….………………………………………………………….… 9 

Gestione dei contatti a basso rischio…….…...……………………………………………………… 10 

Diagnosi di infezione da SARS-CoV-2…..…………………………………………………………… 10 

Test diagnostici…….……….…………….…………………………………………………………….. 10 

Quando eseguire il  test antigenico…….…....………………………………………..……………… 12 

I test piu' utilizzati…………………….……….……………………………………………………..…. 13 

Decorso dell'infezione da SARS-CoV-2…….…….…………………………………………………. 14 

Gestione domiciliare del paziente con SARS-CoV-2………..……………………………………… 15 

Livello di rischio…………………………………………………………………………………….…… 15 

Valutazione del rischio………..……………………………………………………………………….. 17 

MEWS Score…………………………………………………………………………………………… 18 

Trattamenti specifici……..…………………………………………………...………………………… 19 

Il Medico di Famiglia e il paziente con SARS-CoV-2……………………….……………………… 20 

Medico U.S.C.A. ( Unità Speciali di Continuità Assistenziale)……..………………...……………. 22 

Operatività MMG e U.S.C.A………..……………………….………………………………………… 21 

Bibliografia………………………...………………………………………..…………………………… 24 

Flow Chart - Contatto stretto con positivo………...…………………………………………….…… 25 

Flow Chat - INPS. Certificati di malattia……………………………………………………………… 26 

Flow Chart INAIL. Certificati di infortunio……………………………………….………...………… 27 

Pazienti positivi a lungo termine……………………………………………………………………… 28 

Richiesta fine isolamento……………………………………………………………………………… 29 

Richiesta del paziente per rientro al lavoro…………………………….…….……………………… 30 

Attestato rientro a scuola………………………..……………………..……………………………… 31 

 

                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
Cari Colleghi, 
  

il presente elaborato scaturisce dalla considerazione che, a tutt’oggi, manca una visione d’insieme 

della gestione domiciliare, da parte del Medico di Medicina Generale, del paziente affetto da 

infezione sostenuta da SARS/Covid19. 

Questo lavoro, strutturato in un’agile raccolta di quanto già altrove pubblicato e validato 

dall’esperienza accumulata in questi mesi, pur non avendo la pretesa di contenere inediti, è 

finalizzato a fornire al Medico risposte rapide ai molteplici dubbi che un emergenza planetaria 

fanno emergere  nel quotidiano. 

Pur avendo, gli autori, controllato attentamente le fonti, il lettore perdonerà se alcuni argomenti e/o 

definizioni non risulteranno più “in riga” con le novità del momento ma l’evolversi delle conoscenze 

e, conseguentemente, delle norme è quotidiana e ciò che oggi è valido, tra una settimana potrebbe 

essere assolutamente obsoleto ed altrettanto, in considerazione della frammentazione del nostro 

SSN in tante realtà Regionali diverse, alcune indicazioni burocratiche potrebbero non essere in 

linea con i disposti locali.  

Nello scusarci per qualche incongrua indicazione invitiamo, come sempre, il lettore ad avvalersi 

“cum grano salis” del nostro lavoro. 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Nunzia Pia Placentino 

    Presidente - ASSIMEFAC 
Dott. Leonida Iannantuoni 

Presidente C.T.S - ASSIMEFAC                                                             
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Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi………   

segnalavano un focolaio di polmonite da agente 

eziologico sconosciuto nella città di Wuhan, 

provincia di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-

force cinese grazie, a tecnologie molecolari, ha 

isolato un nuovo ceppo di coronavirus, denominato- 

provvisoriamente 2019-nCoV, mai identificato prima 

nell'uomo. Il 12 febbraio 2020  l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ha coniato la sigla 

Covid-19, acronimo per coronavirus disease 2019. 

Nello stesso giorno la Commissione internazionale 

per la tassonomia dei virus (International…………. 

Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus c he  causa la 

malattia: SARS-CoV2. Si ritiene che il periodo di incubazione sia di 2-14 giorni, ma nella….…… 

maggior parte dei casi i sintomi si evidenziano  4-5 giorni dopo l’esposizione. 

 

 
 
 

 
Contact tracing 
 

Fondamentale strumento di sanità pubblica, per la prevenzione e il controllo della diffusione delle 

malattie trasmissibili, utilizzato quotidianamente per il controllo di varie malattie infettive. Obiettivo 

del contact tracing è quello di identificare rapidamente persone esposte a casi esistenti, in quanto 

potenziali casi secondari, e prevenire l’ulteriore trasmissione dell’infezione da persona a persona. 

 
Quarantena fiduciaria 
 

Restrizione dei movimenti di persone sane, che potrebbero essere state esposte ad un agente 

infettivo o ad una malattia contagiosa per la durata del periodo di incubazione, con l’obiettivo di 

monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

 
Isolamento 
 
 

Separazione delle persone infette, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione 

dell’infezione, dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità.  

 
Caso sospetto 
 

Soggetti venuti a contatto con un paziente positivo e che presentano sintomi riferibili all’infezione 

da SARS-CoV2 con esito tampone non ancora effettuato o soggetto con esito tampone….. 

nasofaringeo (con test molecolare e/o antigenico) negativo ma con elevata probabilità pre-test di 

infezione. 
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DEFINIZIONI 

DATI STORICI  
 



 
 
Caso probabile 
 

Soggetto il cui risultato del test per SARSCoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2. 

 
Caso confermato  
 

Soggetti in cui viene confermata infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di 

riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 
Contatto stretto 
 

 

Soggetti venuti a contatto con casi positivi di SARS-CoV-2 confermati ed identificati dalle autorità 

sanitarie.  

 Persona convivente con un caso positivo di Covid-19.   

 Persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (es. stretta di 

mano).   

 Persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con secrezioni di un caso di    

COVID-19 (es. contatto a mani nude con fazzoletti di carta usati).   

 Persona che ha avuto un contatto diretto con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 

metri e di durata maggiore a 15 minuti.   

 Persona che ha stazionato in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa 

dell’ospedale) con un caso di Covid-19, in assenza di DPI idonei.   

 Operatore sanitario, personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di casi 

di Covid-19, od altra persona che fornisca assistenza diretta ad un caso di Covid-19, senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.  

 Persona che ha viaggiato in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti da un caso Covid-19. 

 Sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

Devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno.  

 
Contatti stretti di contatti stretti 
 
 

Sono i soggetti venuti a contatto con soggetti che a loro volta sono venuti a contatto con un 

positivo al tampone per SARS-CoV-2. Non è necessaria quarantena e/o l’esecuzione di test 

diagnostici in quanto non vi è stato nessun contatto diretto con il caso confermato, a meno che il 

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici. 

 
Casi positivi asintomatici 
 
 

Persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 
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Casi positivi sintomatici 
 
 

Pazienti positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo 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). 

. 

Casi positivi a lungo termine 
 
 

Pazienti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per 

SARS-CoV-2, 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. Questo criterio potrà 

essere modulato dalle autorità sanitarie (Dipartimento Servizio Igiene e Sanità Pubblica) d’intesa 

con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone 

interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 

 
 

Gestione dei contatti a alto rischio di infezione da SARS-CoV-2 
 

 

 

Contatti stretti (ad alto rischio) 

Azioni individuali Azioni di sanità pubblica 

Rimanere in quarantena a casa, con divieto assoluto di 

mobilità dalla propria abitazione o dimora e di contatti 

sociali   

Indicare la necessità di rimanere in quarantena per 14 

giorni dalla data dell’ultima esposizione con il caso.  

Impedire la trasmissione dell’infezione.   

Automonitoraggio per la comparsa di segni/sintomi 

compatibili con Covid-19   

Fornire ai contatti le indicazioni per l’automonitoraggio 

dei sintomi 

Misurare e registrare la temperatura corporea due volte 

al giorno   

Sorveglianza attiva mediante telefonate, e-mail o 
messaggi di testo, per verificare lo stato di salute del 
contatto e assicurarsi che la persona stia osservando la 
quarantena in maniera sicura, sostenibile ed efficace per 
impedire la trasmissione dell’infezione  
 

Evitare l’uso di antipiretici (es. paracetamolo) per 

alcune ore prima di misurare la temperatura. Se è 

necessario assumere questi farmaci, avvisare la ASL.   

Testare i contatti sintomatici (anche con sintomi 

lievi)   

Rimanere raggiungibile dalle autorità di sanità pubblica 

per le attività di sorveglianza   

Informare i contatti sulle misure di prevenzione 
dell’infezione e consegnare a ciascuno un foglio 
informativo 

Seguire le buone pratiche di igiene  respiratoria e delle 

mani.   

Informare MMG e PLS 

Rispettare le misure di distanziamento fisico tenendo 

una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone 

 

In caso di insorgenza di sintomi, isolarsi 

immediatamente e consultare il proprio medico, 

preferibilmente telefonicamente, seguendo le 

raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali 

e contattare la ASL per ulteriori indicazioni.  
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È fondamentale giungere ad una diagnosi definitiva nel minor tempo possibile, utilizzando un 

metodo diagnostico che fornisca un risultato attendibile. In tal caso il test antigenico è ritenuto 

accettabile, tenuto conto dell prevalenza epidemiologica sul territorio. Nel caso di test negativo e di 

forte sospetto clinico è indicato il test nasofaringeo molecolare. Nel caso di un paziente con alta 

probabilità di progressione clinica ( comorbilità varie)  che presenta sintomatologia persistente: 

febbre > 38° da piu’ di 4-5 giorni e’ consigliabile, se possibile, una valutazione clinica e 

laboratoristica per escludere una polmonite ed eventualmente procedere a ricovero. 

Allo stesso modo, una dispnea con SpO2<94 deve avere la stessa attenzione per evitare ricoveri 

tardivi che potrebbero compromette la possibilità di guarigione. 
 
 

TEST DIAGNOSTICI 

Sensibilità e Specificità sono i due fattori piu’ importanti per determinare se un test è affidabile. 
 
 

Sensibilità:  è la probabilità che una persona malata risulti positiva al test (ad esempio ad un test con il 

90% di sensibilità su 10 persone malate 9 risulteranno positive ed una negativa; non ci dà informazioni 

sul tasso di falsi positivi). 
 

 

Specificità: è la probabilità che una persona sana risulti negativa al test (ad esempio ad un test con 

specificità del 90% su 10 persone sane 9 risulteranno negative ed una positiva; non ci dà informazioni  

sul tasso di falsi negativi). 

 

Il Ministero della Salute ha fortemente raccomandato l’utilizzo di test che abbiano una specificità non 

inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e 

falsi negativi. 

 

Contatti casuali (a basso rischio) 
 
 

Azioni individuali 
 

 

Azioni di sanità pubblica 

Non è necessario rimanere in quarantena Informare i contatti sulla necessità di automonitorare  i 
propri sintomi, e sulle misure da intraprendere in caso di 
insorgenza di sintomi  compatibili da Covid-19 
 

Automonitoraggio per segni/sintomi compatibili con 
Covid-19 

 

Rispettare le misure di distanziamento fisico ed evitare 
viaggi 

 

Seguire le buone pratiche di igiene respiratoria e delle 
mani  

 

In caso di insorgenza di segni/sintomi compatibili, d 
infezione da Covid-19, isolarsi immediatamente e 
consultare il proprio medico telefonicamente, 
seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità 
pubblica locali 
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Gestione di contatti a basso rischio di infezione da SARS-CoV-2 

DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS CoV-2 



 

 
Casi sospetti e casi positivi 
 

I test sono indicati nei soggetti con sintomatologia compatibile con una infezione da SARS-CoV-2, 

inclusi i contatti stretti sintomatici e per definire la guarigione dei casi positivi. 

 
Contatti stretti asintomatici 
 

I test devono essere limitati ai contatti stretti di un caso confermato. sia che il test sia prescritto 

all’inizio che alla fine della quarantena di 10 giorni. Non è raccomandato prescrivere test 

diagnostici a contatti di contatti stretti di caso confermato. 
 

 
TEST MOLECOLARE 
 

 

E’ il test attualmente più affidabile. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a 

livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR 

(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l’amplificazione dei geni virali……………. 

maggiormente espressi durante l’infezione, richiede in media  2-6 ore dal momento in cui il 

campione viene avviato alla processazione in laboratorio. E’ in grado di rilevare il patogeno anche 

a bassa carica virale in soggetti sintomatici, asintomatici o pre-sintomatici. 

 
TEST ANTIGENICO 
 
 

Tale tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di antigeni. La modalità di 

raccolta del campione è analoga a quella dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di 

risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità (70-86%) e specificità (95-97%) 

sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Il test, inoltre, può risultare negativo se la 

concentrazione degli antigeni è inferiore al limite di rilevamento del test (es. se il prelievo è stato 

eseguito troppo precocemente rispetto al momento di esposizione). I tempi di lettura dell’esame 

sono brevi, ma la sensibilità e specificità dei test di prima e seconda generazione tendono ad 

essere inferiori a quelli del test molecolare e variano sensibilmente in funzione del momento di 

prelievo del campione.  

Nei casi in cui saggi antigenici rapidi di ultima generazione o test molecolare in RT-PCR non siano 

disponibili, o i tempi di risposta siano eccessivi, precludendone l'utilità clinica e/o di salute pubblica, 

si raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi che abbiano i seguenti requisiti minimi di 

performance: ≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità. L’ECDC ( European Centre for Disease 

Prevention and Control) suggerisce, soprattutto in situazioni di bassa prevalenza di                

SARS-CoV-2/COVID-19, di utilizzare test con prestazioni più vicine alla RT-PCR, vale a dire 

sensibilità ≥90% e specificità ≥97%. 

 
Test antigenici rapidi di ultima generazione  
 

Questi test mostrano risultati sovrapponibili ai saggi di test molecolari, specie se utilizzati entro la 

prima settimana di infezione. Comunque il test molecolare rimane il gold standard per la conferma 

di infezione da Covid-19. 
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QUANDO ESEGUIRE ILTEST ANTIGENICO 
 
Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test 

basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va eseguito il più presto possibile e in 

ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. In caso di eventuale risultato negativo il 

test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con un secondo test antigenico rapido a 

distanza di 2-4 giorni. 

 

 

Test antigenico nei pazienti sintomatici 
 

Se la capacità di RT-PCR è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure 

di sanità pubblica, può essere considerato l’uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi 

compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti:  

 

 situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili;  

 focolai confermati tramite RT-PCR, per testare i contatti sintomatici, facilitare l'individuazione 

precoce di ulteriori casi nell'ambito del tracciamento dei contatti e dell'indagine sui focolai;  

 comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le 

persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con RT-PCR;  

 in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari;  
 

 per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell’accesso alla struttura o per la 

diagnosi precoce in operatori sintomatici. 

 

 
Test  antigenico nelle persone asintomatiche  

 
L’uso di test antigenici rapidi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente 

dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o 

superi il 10%: 

 

 nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto 

rischio;  

 nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, 

luoghi di lavoro, ecc);  

 in contesti sanitari e socio assistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse.  
 

Se la data di esposizione non è nota o se ci sono state esposizioni multiple da almeno tre giorni, il 

test antigenico rapido deve essere eseguito prima possibile e entro 7 giorni dall’ultima esposizione.  

 

Nel caso in cui ci sia stata una sola esposizione il test antigenico rapido va effettuato tra il terzo ed 

il settimo giorno dall’esposizione. 

 

Per i soggetti a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, non contatti 

di caso sospetto, che eseguano il test in laboratori privati, se il test antigenico risultasse negativo  
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non vi è necessità di ulteriori approfondimenti, ove il test risultasse positivo esso va confermato 

con esecuzione di test molecolare.  

Va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi 

sospetti deve indurre a contattare il medico curante per valutare la necessità di ripetere il test 

antigenico/molecolare ed eventualmente prendere gli opportuni provvedimenti. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

TEST PIU’ UTILIZZATI IN ITALIA 

 

Paziente 

sintomatico 

sospetto 

 TEST ANTIGENICO 

entro 5gg Paziente 

asintomatico 

sospetto 

entro 

3-7 gg 

Dopo 2-4 gg conferma di un nuovo test molecolare                                       
o di ultima generazione 

NEGATIVO 

POSITIVO POSITIVO 
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D A SARS-C oV-2 
 
Il SARS-CoV-2, virus appartenente alla famiglia dei coronavirus, è responsabile dell’insorgenza di 

una infezione acuta. 

Fase iniziale  

In questa fase il virus si localizza principalmente nelle vie aeree dell’ospite dove inizia la 

replicazione. In questa fase il paziente presenta malessere, febbre e tosse secca. È la fase virale 

della malattia che, nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente a domicilio senza 

necessità di ricovero del paziente.  

Fase intermedia  

In questa fase, se l’infezione non si risolve e la carica virale aumenta, il paziente sviluppa 

un’infiammazione polmonare ( polmonite interstiziale) caratterizzata da tosse, febbre e difficoltà 

respiratorie che, nella fase precoce è limitata ma che puo’ sfociare  nell’insufficienza respiratoria. 

In questa fase, il paziente deve essere monitorato molto attentamente per individuare una 

eventuale progressione della malattia che necessita di ricovero ospedaliero. Nella maggior parte 

dei casi finchè le condizioni cliniche lo consentono, e la saturazione è adeguata (SpO2>93-94) il 

paziente resta a domicilio altrimenti, nei casi in cui si paventa una evoluzione in senso 

peggiorativo, è preferibile un controllo accurato ematochimico e/o strumentale in ambiente 

ospedaliero. 

Fase avanzata  

Rappresenta lo  stadio più grave limitato a un numero esiguo di pazienti in cui si manifesta uno 

stato di “iper-infiammazione” sistemica. Questa è la fase più critica della patologia con 

complicanze che possono essere generali interessando apparati diversi da quello respiratorio e 

gravata da una elevata mortalità dove gioca un ruolo importante la coagulazione sistemica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I           

Fase iniziale 

dell’infezione 

FASE III              

Reazione 

iperinfiammatoria             

e trombotica 

Infezione virale 

Reazione infiammatoria dell’organismo 

A domicilio In ospedale 

II A IIB 

 

 

Malessere generale 
febbre <37,5, tosse secca 

 

Dispnea, ipossia 

 

Insufficienza respiratoria 

Sindrome infiammatoria 

Linfopenia      P T               

Di-dimeri       LDH 

Alterazioni 
radiograf., got,gpt 

Aumento di PCR, Di-dimero, 

LDH, Ferritina, troponina 

Gravità 

della 

malattia 

Tempo 

Tratto da Hasan K. Siddiqi and Mandeep R. Mehra. COVID-19 Illness in Native and immunosuppressed 
States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. J Heart Lung Transplant. 2020 Mar.20 

 

Decorso dell’infezione Covid-19 

 

Sintomi 

 

    Buone prassi per il Medico di Medicina Generale 

 

13 

FASE II            

Fase in cui 

colpisce i 

polmoni 

 

 DECORSO DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

Segni 

 



 

 

 
 

In Italia, il 12% di tutti i casi Covid-19 e il 16% dei pazienti ricoverati sono afferiti alla 

terapia intensiva, con un tasso di letalità pari al 7,2% (3-2020). La sintomatologia dei pazienti  

con Covid-19 varia da lieve a critica, ma fortunatamente la maggior parte dei casi ha una buona 

prognosi e sintomi lievi. L’81% presenta una sintomatologia lieve (senza evidenza di polmonite o 

con interessamento polmonare lieve), il 14% presenta manifestazioni severe (dispnea, ipossiemia 

o coinvolgimento polmonare di più del 50% del  parenchima), il 5% presenta una prognosi critica. 
 

Sintomatologia 
 

Sintomi più comuni: febbre (44-99% a seconda degli studi); astenia (70%); tosse secca (59%);……  

anoressia (40%); mialgia (35%); anosmia-ageusia (19-64%).   

Sintomi meno frequenti: tosse produttiva (27%); sintomi gastrointestinali quali diarrea…. ………….           

e nausea/vomito (9-18%); rinorrea o congestione nasale, faringodinia, cefalea……………………… 

e congiuntivite; confusione, vertigine; dolore toracico; segni e sintomi dermatologici. 

 

Laboratorio 
 

Anche se difficilmente è possibile efettuare gli esami a domicilio, questi possono essere di aiuto.. 

per formulare la diagnosi e la prognosi: linfopenia; aumento degli enzimi epatici; aumento di LDH; 

PCR; ferritina; aumento del D-dimero; tempo di protrombina (PT), CPK, troponina; aumento della 

procalcitonina. 

 

Imaging 
 

Gli esami utili per la diagnosi  sono: Rx torace, TC toracica, Ecografia toracica. L’esame…………... 

radiologico  ha una bassa sensibilità e specificità per polmonite da COVID-19. L’ecografia ha  

una sensibilità minore rispetto alla TC, ma più sensibile della radiografia del torace. 

 
 

LIVELLO DI RISCHIO 

 
E’ di fondamentale importanza, nella gestione domiciliare dei pazienti affetti da SARS CoV-2, 

definire il LIVELLO DI RISCHIO di progressione della malattia del paziente.  

 

1. PAZIENTI A BASSO RISCHIO  

Sono definiti dall’assenza di fattori di rischio aumentato (ad esempio patologie croniche, 

neoplastiche o immunodepressione ) e sulla base delle seguenti caratteristiche: 

 sintomatologia simil-influenzale (rinite, tosse senza difficoltà respiratoria, mialgie, cefalea);           

 assenza di dispnea e tachipnea (documentando la presenza di una SpO2>92%);…………….                                                                                                                                                 

 febbre< 38 °C o >38°C da meno di 72 ore; 

 sintomi gastro-enterici (in assenza di disidratazione e/o plurime scariche diarroiche); …………..                                  

 astenia, ageusia / disgeusia / anosmia. 

 

 

14     Buone prassi per il Medico di Medicina Generale 

 

GESTIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE CON SARS-CoV-2 

 



 

 assenza di segni di instabilità (dispnea o insufficienza respiratoria, espettorazione abbondante, 

emottisi, stato confusionale o letargia, ipotensione arteriosa, sintomi gastro-intestinali 

importanti).  

La terapia è sintomatica: paracetamolo, fans, sedativo della tosse, idratazione.  

 

2. PAZIENTI A MEDIO RISCHIO 

Sono considerati a medio rischio i pazienti che presentano sintomi (febbre persistente >3 gg 

specie se ≥38°C) o segni di richiamo polmonare o SpO2= 93-95% o atti resp/min 15-21 o…….. 

imaging di polmonite interstiziale, in assenza di segni clinici di gravità. 

Terapia sintomatica: paracetamolo, fans, sedativo della tosse, idratazione. 

Terapia specifica: se sospetta sovrainfezione batterica o broncopolmonite all’imaging,………… 

antibioticoterapia secondo linee guida ad es: amoxicillina ± clavulanato, levofloxacina,-------------- 

azitromicina, ceftriaxone. 

Monitoraggio: due volte al giorno o più in caso di criticità. Valutare i  sintomi, la SpO2, la……… 

frequenza cardiaca, gli  atti respiratori, la pressione arteriosa, la temperatura corporea, lo stato  

di coscienza. Ove possibile  eseguire:emocromo, PCR, D-dimero.  

Se necessario far Iintervenire i medici  U.S.C.A. per una valutazione clinica onde definire se vi è  

la necessità  di ricovero in reparto a bassa/media intensità soprattutto se paziente fragile 

(vulnerabilità media o alta per comorbilità e età >75 anni). 
  

 

 
3. PAZIENTI AD ALTO RISCHIO  

I pazienti considerati ad alto rischio di progressione sono: obesi, anziani, cardiopatici, ipertesi, 

allettati, immunodepressi ecc. Questi pazienti, necessitano di una valutazione specifica sulla base 

dei rispettivi fattori di rischio individuali. In linea generale, se la malattia si manifesta in forma lieve  

( superficiale) non è indicata alcuna terapia al di fuori di una eventuale terapia sintomatica di 

supporto, se invece la malattia tende a progredire verso il polmone ( profonda ) provocando 

polmonite interstiziale allora deve essere valutata attentamente. 
 

Progressione verso le basse vie respiratorie 

In presenza di febbre persistente  ≥38°C per diversi giorni ( >4 giorni) associata a dispnea, stato 

confusionale, SpO2≤92% (< 90% se BPCO), atti resp/min ≥22, PAS <100 mm/Hg, fc>100/min) è 

conveniente  ricoverare il paziente considerato  che il passaggio da una fase lieve ad una fase 

complicata è molto rapido ( in alcuni casi di qualche ora). 

 
L’opportunità di ricovero, anche se cautelativo, risiede nel vantaggio di poter effettuare una 

diagnostica piu’ accurata: Rx torace, TC polmonare, Eco polmonare, D-dimero ecc. che………… 

consente  di precisare meglio il grado di  compromissione polmonare e generale e di poter 

instaurare una terapia di supporto specifica ( ossigeno, cortisonici, EBPM ecc.). 
 

Per una corretta gestione territoriale della malattia il MMG deve: 1. Effettuare una valutazione 

clinica a domicilio del paziente febbrile (U.S.C.A.). 2. Avere il  feedback da parte dei pazienti sul 

grado di saturazione dell’ossigeno. 3. Controllare quotidianamente l’evoluzione  del quadro clinico 

in particolare dei primi  4-5 giorni di malattia per individuare i casi in cui l’evoluzione è sfavorevole. 
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Stadi clinici della malattia COVID-19 in base alla classificazione NIH (National Institutes of 

Health) 

Stadio Caratteristiche 

Infezione asintomatica  

o presintomatica 
Diagnosi di SARS-CoV-2 in completa assenza di sintomi 

Malattia lieve 

Presenza di sintomatologia lieve ( febbre, tosse secca, alterazione 

gusti, cefalea, mialgie ecc.) senza dispnea e alterazioni 

radiologiche 

Malattia moderata SpO2>93-94%  e evidenza clinica o radiologica di polmonite 

Malattia severa 
SpO2 <92% PaO2/FiO2>300 (EGA) Freg. resp. > 30/min. o infiltrati 

polmonari 

Malattia critica 
Insufficienza respiratoria, shock settico, e/o insufficienza 

multiorgano 
 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

L’Instabilità clinica è correlata all’alterazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa, 

frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, livello di coscienza, saturazione 

dell’Ossigeno) e permette di identificare il rischio di un rapido peggioramento clinico o di morte.  

 

Per rendere omogenea e confrontabile la valutazione iniziale del paziente, è importante utilizzare 

uno score che tenga conto della valutazione di diversi parametri vitali Utile è il Modified Early 

Warning Score (MEWS) che ha lo scopo di quantificare la gravità del quadro clinico e la sua 

evoluzione, in tal modo i pazienti vengono stratificati in: 

  
 

 

 BASSO/STABILE (score 0-2); 

 MEDIO/INSTABILE (score 3-4);  

 ALTO RISCHIO/CRITICO (score 5). 
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MODIFIELD EARLY WARNING SCORE (MEWS) 

 



 

MODIFIELD EARLY WARNING SCORE (MEWS) 
 
 

Cognome Nome Data nascita Luogo nascita Età 

 

 3 3 1 0 1 2 3 Valore 

Frequenza 

respiratoria 

 >9  9-14 15-20 21-29 >30  

Frequenza 

cardiaca 

 <40 41-50 51-100 101-110 111-129 >130  

Pressione 

arteriosa 

< 70 71-100 81-100 101-199  >200   

Livello di 

coscienza 

   vigile Risponde 

alla voce 

Risponde 

al dolore 

Non 

risponde 

 

Temperatura 

corporea 

 < 35  35-38,4  >38,5   

        Totale 
 

 

 

Circa il 10-15 % dei casi lievi progredisce verso forme severe 

Si ritiene di considerare come  soglia di sicurezza per un paziente COVID-19 domiciliato il valore di 

92%SpO2 di in aria ambiente. Valori di saturazione superiori a questo limite, hanno una bassa 

probabilità di associarsi a un quadro di polmonite interstiziale grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIENTI ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI 
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BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO 

 SpO2 riposo >92% 
 Test cammino/sedia 

neg. 
 Febbre > 38°C da meno 

72 ore 

 SpO2 riposo >92% 
 Test cammino/sedia 

negativo 
 Febbre >38°C da piu’ 72 

ore 

 SpO2 a riposo >92 % + 

Test cammino positivo 

oppure 

 SpO2 < 92% 

Ministero della Salute 20-22-20 

12 Gestione domiciliare del paziente con SARS CoV-2 

 

 

Telemonitoraggio 
MMG

Telemonitoraggio 
MMG   e/o Usca 118/Ospedale

Ministero Salute 20-22-20 
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In particolare, nei soggetti a domicilio asintomatici o paucisintomatici, sulla base delle informazioni 

e dei dati attualmente disponibili, si forniscono le seguenti indicazioni di gestione clinica:  

 

 vigile attesa;  

 misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno tramite pulsossimetria;  

 trattamenti sintomatici (ad esempio paracetamolo);  

 appropriate idratazione e nutrizione;  

 non modificare terapie croniche in atto per altre patologie (es. terapie antiipertensive, 

ipolipemizzanti, anticoagulanti o antiaggreganti), in quanto si rischierebbe di provocare 

aggravamenti di condizioni preesistenti;  

 i soggetti in trattamento immunosoppressivo cronico in ragione di un precedente trapianto di 

organo solido, piuttosto che per malattie a patogenesi immunomediata, potranno proseguire il 

trattamento farmacologico in corso, a meno di diversa indicazione da parte dello specialista di 

riferimento; 

 non utilizzare routinariamente corticosteroidi. L’uso dei corticosteroidi è……………… 

raccomandato nei soggetti con malattia COVID-19 grave che necessitano di 

supplementazione di ossigeno. L’impiego di tali farmaci a domicilio può essere considerato 

solo in quei pazienti il cui quadro clinico non migliora entro le 72 ore, in presenza di un 

peggioramento dei parametri pulsossimetrici che richieda l’ossigenoterapia ( SpO2<92%); 

 non utilizzare eparina. L’uso di tale farmaco è indicato solo nei soggetti immobilizzati; 

 non utilizzare antibiotici. Il loro eventuale uso è da riservare solo in presenza di 

sintomatologia febbrile persistente per oltre 72 ore, o ogni qualvolta in cui il quadro clinico 

ponga il fondato sospetto di una sovrapposizione batterica, o, infine, quando l’infezione 

batterica è dimostrata da un esame microbiologico;  

 ossigenotrerapia domiciliare: valutare caso per caso, in soggetti con bassa probabilità di 

progressione di malattia, la prescrizione di ossigenoterapia domiciliare in caso di SpO2 

<94%; 

 non utilizzare idrossiclorochina la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi 

clinici, controllati, fino ad ora condotti;  

 non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio 

di diffusione del virus nell’ambiente (Ministero della Salute11-2020). 

 

TRATTAMENTI  SPECIFICI 

Al momento l’unica terapia che ha dimostrato un chiaro beneficio nei pazienti che necessitano di 

ossigenoterapia sono i cortisonici. Vi sono, per contro, terapie controindicate poiché non hanno 

dimostrato alcun tipo di efficacia in nessun setting (ospedaliero e /o territoriale) ed espongono il 

paziente a potenziali rischi ingiustificati, se somministrate senza adeguato monitoraggio. 

In particolare è sconsigliato l’utilizzo di  antibiotici, fatto salvo i casi in cui vi sia  il fondato sospetto 

di contestuale infezione batterica ove è preferibile utilizzare antibiotici come amoxicillina+ ac. 

Clavulanico , azitromicina, levofloxacina, Ceftriaxone . 
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TERAPIA STEROIDEA  
 

 

L’uso dei corticosteroidi è raccomandato nei soggetti ospedalizzati con malattia COVID-19 grave 

che necessitano di supplementazione di ossigeno. L’uso potrebbe essere considerato in quei 

pazienti in cui il quadro clinico non migliora entro le 72 ore, se in presenza di un peggioramento   

dei parametri pulsossimetrici  (SpO<92) che richieda l’ossigenoterapia. Si sottolinea che l’utilizzo 

del cortisone potrebbe avere un impatto negativo sulla risposta immunitaria sviluppata..(Aifa 

30/11/20). 
 

Il suo utilizzo a domicilio è giustificato unicamente in quei pazienti che presentino:  
 

 una saturazione di ossigeno  <92% (e  quindi candidabili all’ossigenoterapia); 

 almeno 5-7 giorni di sintomatologia febbrile con richiamo polmonare, periodo di verosimile 

termine della prima fase viremica e possibile seconda fase immunomediata; 

 polmonite diagnosticata mediante valutazione obiettiva e/o ecografia polmonare; 

La posologia consigliata è 6 mg di desametasone die in un’unica somministrazione per 10 giorni, 

modulabile in base alla risposta clinica. (molto bassa, debole), oppure prednisone 40 mg/die; 

oppure metilprednisolone 32 mg/die. 

TERAPIA EPARINICA 

L’utilizzo routinario dell’ EBPM  non è raccomandato nei soggetti non ospedalizzati e non allettati a 

causa dell’episodio infettivo, in quanto non esistono evidenze di un benefico clinico in questo 

setting di pazienti / fase di malattia. Se necessario  puo’ essere utilizzata l’enoxaparina 4000 UI/die   

( 6000 UI/die se peso>90 Kg). 

 

L’uso delle EBPM è consigliabile nella fase iniziale della malattia quando è presente una polmonite 

e si determina una ipomobilità del paziente con allettamento. In questa fase l’EBPM dovrà essere 

utilizzata a dose profilattica allo scopo di prevenire il tromboembolismo venoso nella fase più 

avanzata, in pazienti ricoverati per contenere i fenomeni trombotici a partenza dal circolo 

polmonare come conseguenza dell’iperinfiammazione. In tale caso le EBPM dovranno essere 

utilizzate a dosi terapeutiche. 

 

 

 

 

Compiti del MMG nel paziente con SARS-CoV-2  

 

I MMG, grazie alla conoscenza diretta dei propri assistiti, svolgono un ruolo cruciale nell’ambito 

della gestione assistenziale dei malati COVID-19 in riferimento a: 

 

 identificazione delle condizioni abitative e familiari adeguate alla possibilità di un isolamento 

domiciliare;  

 monitoraggio e gestione domiciliare dei pazienti che non richiedono ospedalizzazione;  

 istruzione dei pazienti sull’utilizzo di presidi di monitoraggio a domicilio e su come evitare la 

diffusione del virus;  

 prescrizione di norme di comportamento e terapie di supporto;  
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 IL MEDICO DI FAMIGLIA E IL PAZIENTE CON SARS-COV-2 



 

 istruzione del caregiver impegnato nella gestione domiciliare;  

 identificazione dei pazienti a rischio di progressione per età (> 70 anni) o per patologie ( più di 

3 patologie, patologie a rischio come cardiopatie, neoplasie, obesità, bpco ecc.); 

 istruzione per la identificazione precoce di parametri a rischio di evoluzione della malattia con 

conseguente necessità di ospedalizzazione ( Ministero Salute 30-11-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione telefonica del paziente positivo 

Di fronte a un paziente con test positivo, è importante eseguire minuziosamente una indagine 

anamnestica sulla sintomatologia presentata. Considerare l’età del paziente, le comorbilità e i 

sintomi e segni presenti. Se possibile far valutare dal paziente o caregiver  la SpO2 con un ----------

saturimetro, la pressione arteriosa, la temperatura corporea e la frequenza respiratoria. Istruire il 

paziente sulla necessità di valutare piu’ volte al giorno i parametri suddetti per poterli poi 

comunicare al proprio medico curante. 

 

Prestare molta attenzione al sospetto di polmonite. La possibilità che il paziente sia affetto da 

polmonite  è alto se presente febbre elevata + almeno 1 dei seguenti:  
 

 frequenza respiratoria>30 atti/minuto;  

 affaticamento respiratorio severo;  

 SpO2< 92% in aria ambiente.  

 

 

Tenere presente, che non sempre, il grado di saturazione va di pari passo con la gravità della 

compromissione polmonare. In caso di sospetto di polmonite è preferibile ricoverare il paziente per 

una valutazione approfondita con EGA, Rx torace, D-dimeri ecc.  
 

 

Test utili, specie in soggetti con SpO2 normale a riposo ma sospetti per una insufficienza 

respiratoria da polmonite sono il test del cammino o il test della sedia. 

 

Valori di SpO2 < 88 % sono indicativi di insufficienza respiratoria.  
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Test del 

cammino 
Far camminare il pz.  per un massimo di 6 minuti , lungo un percorso senza 

interruzione di continuità di 30 metri, monitorando la SpO2 

 

 

Test della  

sedia 

Utilizzando una sedia senza braccioli, alta 45 cm, poggiata alla parete: il 
paziente, senza aiuto di mani e braccia, con gambe aperte ai fianchi, deve 
eseguire in un minuto il maggior numero di ripetizioni alzandosi e 

sedendosi, monitorando SpO2 e F. C. 

 



 

E’ importante inoltre, valutare se il paziente è vigile e reattivo e presenta confusione mentale.  

Tenere sempre sotto stretto controllo  l’andamento della  sintomatologia nelle persone anziane o --

ad alto rischio di progressione. 

 

Gestione del paziente in quarantena o isolamento 

Una volta che i pazienti risultati positivi al covid vengano posti in quarantena o in isolamento, sorge 

la necessità di garantire loro supporto. 

Il medico di famiglia, oltre a una prima indagine anamnestica sui sintomi e sulle fonti di contagio, 

può indagare se esiste, in famiglia,  la possibilità di ricevere tutto quello che serve per il periodo di 

isolamento come: farmaci e/o medicamenti, igienizzanti e disinfettanti personali ed ambientali, 

strumentazione necessaria per il monitoraggio (pulsossimetro, termometro, sfigmomanometro. 

Ha, inoltre, il compito di istruire i pazienti sulla gestione domiciliare della malattia e su come e 

quando  rapportarsi con il proprio medico per il corretto controllo della malattia.  

 

Il follow-up nel covid-19 

Nei  pazienti che hanno superato la malattia a domicilio, senza accertamenti, potrà essere utile 

acquisire almeno una radiografia del torace, per evidenziare eventuali alterazioni che potrebbero 

essere legate a Covid-19, e confrontarle con eventuali  radiografie precedenti. 

Nei pazienti che hanno presentato  forme più gravi, con polmoniti,  saranno sottoposti a distanza 

dall’evento acuto a controlli radiologici, con radiografie del torace ed eventualmente TAC, per……. 

osservare l’evoluzione del quadro polmonare. 

Utile a distanza di tempo  in tutti i pazienti che hanno superato la malattia uno studio funzionale 

respiratorio con l’esecuzione di una spirometria semplice, che misura volumi e flussi polmonari.  

Altri esami, su consiglio specialistico, sono indicati nei pazienti che hanno avuto decorso-------- ----- 

peggiore come la  spirometria globale, l’emogasanalisi  e la saturimetria notturna. 

 

 

 

 
 

IL MMG, PLS, CA valuterà il paziente in quarantena, e/o COVID positivo sintomatico  

e/o asintomatico, e/o con sintomatologia riferibile a COVID 19, quando riterrà necessario una........ 

valutazione domiciliare non differibile attiverà le U.S.C.A. e/o il 118 in base alla scala MEWS.   
 

Il MMG attiverà l’USCA utilizzando le modalità messe in atto sul proprio territorio ( telefono, e-mail. 

whats App).  

Il medico dell’U.S.C.A. potrà, prima di effettuare l’intervento, contattare telefonicamente il paziente 

da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare l’intervento.  
 

 

A lui spetta decidere, dopo aver visionato la scheda di triage e la storia anemnestica, in accordo… 

con il medico curante ed  in base al quadro clinico prospettato la priorità degli interventi. 

 

Al termine di ogni visita, il medico dovrà compilare apposita modulistica che consenta la 

comunicazione diretta con il MMG (CA e AP) e PLS rispetto agli esiti delle visite effettuate.  
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19 IL MEDICO U.S.C.A. (UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) 
 



 

Il medico U.S.C.A., al fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico di libera 

scelta, compila il modulario informativo di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla 

struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, un'altra viene acquisita agli atti 

del servizio                 

. 
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Operatività MMG e U.S.C.A 

1 
Paziente positivo asintomatico 
(Scala MEWS 0-1) 

 

Nessun intervento. 
Sorveglianza sanitaria e contatto telefonico con il 
MMG secondo le indicazioni degli allegati 1,2 
 

2 

 
Paziente positivo con forma clinica di 
gravità lieve, assenza di segni di 
instabilità, assenza di patologie croniche 
non compensate, età<70 anni 
(Scala MEWS 0-1) 
 

 
Contatto telefonico quotidiano del MMG secondo 
le indicazioni degli allegati 1 e 2 e Attivazione 
USCA solo se modifica delle condizioni di base  

3 
Paziente positivo  
(Scala MEWS 2)  

 
Attivazione U.S.C.A.  
A seguito della visita il medico dell’U.S.C.A. 
valuterà se necessaria sorveglianza telefonica da 
parte del MMG o nuova visita da programmare 

4 

 
Paziente positivo con sintomi respiratori 
lievi ma con età > 70 anni e/o presenza 
di comorbilità o rischio di aumentata 
mortalità (febbre >/ 37,5 °C; tosse da 
lieve a moderata o incremento 
progressivo della tosse) 
(Scala MEWS 1-2) 
 

Attivazione  U.S.C.A. 
A seguito della visita il medico dell’U.S.C.A. 
valuterà se necessaria sorveglianza telefonica da 
parte del MMG o nuova visita da programma 

5 

Paziente dimessi con patologia COVID-
19 diagnosticata e con sintomatologia 
come da punto 3  
(Scala MEWS 0-2)  

 
Attivazione U.S.C.A..  
A seguito della visita il medico dell’U.S.C.A. 
valuterà se necessaria sorveglianza telefonica da 
parte del MMG o nuova visita da programmare  
 

6 

Paziente con Sintomi respiratori anche 
modesti ma febbre che perdura oltre 4° 
gg o presenza di dispnea anche senza 
una positività COVID 19  
(Scala MEWS 0-2)  

 
Attivazione U.S.C.A.  
A seguito della visita il medico dell’U.S.C.A. 
valuterà se necessaria sorveglianza telefonica da 
parte del MMG o nuova visita da programmare  
 

7 

 

Paziente con segni di instabilità 
(dispnea o insufficienza respiratoria, 
espettorazione abbondante, emottisi, 
stato confusionale o letargia, 
ipotensione arteriosa, sintomi gastro-
intestinali importanti).  
(Scala MEWS > 3)  
 

 
Chiamare il 118 
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      Buone prassi per il Medico di Medicina Generale 

 

www.assimefac.it 

 



 

CONTATTO INDIRETTO CON POS. 

(Contatto del contattopos.) 
NESSUN OBBLIGO 

 

CONTATTO DIRETTO CON POS. 
(Contatto stretto) Quarantena 

Asintomatico 

Quarantena per 14 gg 

libero senza tampone 

Quarantena di 10 gg      

libero con tampone neg 

A fine quarantena:       

14 gg  tampone                     

( se a rischio) 

Sintomatico 
Tampone negativo 

libero 

POSITIVO AL TAMPONE 

Isolamento 

CONTATTI CON PAZIENTI POSITIVI 

PAZIENTI POSITIVI AL TAMPONE (CASO) 

Asintomatico Tampone al 10° giorno   

negativo: libero 

Sintomatico 
Tampone al 10° giorno e 

almeno 3 gg senza 

sintomi. Negativo: libero 

Dopo 21 giorni 

isolamento (di cui 7 gg 

senza sintomi) libero 

POSITIVO AL TAMPONE 

PER LUNGO TEMPO 

 

L’immunodepresso a causa della possibilità che il periodo di contagiosità possa essere prolungato, è 
consigliabile che stia isolato sino a negatività al tampone molecolare. Considerato che non vi sono dati 
circa la contagiosità in presenza di carica virale bassa nei confronti di soggetti fragili specie se 
immunodepressi è consigliabile che anche gli operatori sanitari  stiano isolati sino a negatività al 
tampone molecolare. 



 

CONTATTO STRETTO CON           

CASO POSITIVO 

 

CONTATTO STRETTO CON PAZIENTE POSITIVO 

POSITIVO NEGATIVO 

Dopo 14 giorni 

senza sintomi   

Dopo 10 giorni 

senza sintomi 

tampone neg.  
Dopo 10 

giorni senza 

sintomi si fa 

il tampone 

POSITIVO NEGATIVO 

   Chi è il contatto stretto 

 Chi convive con un positivo 

 Chi è venuto a contatto con un positivo a meno di 2 metri o senza mascherina per piu’ di 

15 minuti 

 Chi ha avuto contatto diretto fisico con un positivo (es. stretta di mano) 

 Chi tra il personale sanitario non utilizza adeguate misure di protezione individuali 

 Chi è rimasto a lungo in ambienti chiusi con un positivo senza utilizzare la mascherina 

Inizia quarantena di 10 giorni 

VIENE SOTTOPOSTO                    
A TAMPONE 

 

NON VIENE SOTTOPOSTO     

AL TAMPONE 

 

 

Libero 

 



 
  

 

 

RIENTRO AL LAVORO E FINE ISOLAMENTO DA INFEZIONE DA SARS-COV-2 

 

PAZIENTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

POSITIVO AL TAMPONE 

A LUNGO TERMINE 

 

1° Tampone pos.  2° Tampone Pos. 
3° Tampone Pos. ecc… 
Superati  i 21 giorni senza sintomi 
da 7 giorni 

 

Il MMG deve inviare una attestazione 
di avvenuta guarigione e di isolamento

Il PAZIENTE deve inviare una richiesta di 
fine isolamento e rientro al lavoro con 
documento identità e codice fiscale proprio

INVIO A:  Sisp di riferimento
Il Sisp predispone 

l’avvenuta guarigione 

Il Sisp invia al  paziente 

lavoratore/medico la certificazione di 

chiusura di isolamento e ripresa          

del lavoro 

N.B. Nella comunicazione al Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) di fine isolamento, bisogna 

specificare che il paziente non presenta immunodepressione 



 

PAZIENTE CON segni e 

sintomi covid correlate 

Certificato di malattia 

INPS da parte del MMG 

Quarantena. Diagnosi di 
covid 19-Cod.V.29.0 
/MV6 

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER COVID-19 

PAZIENTE CON 
SOSPETTO COVID- 19 

PAZIENTE CON          

COVID-19 POSITIVO 

Isolamento.  Diagnosi di 

covid -19. Cod. V.29.0 

/MV6 

Certificato di malattia 

INPS da parte del MMG 

Lavoratori pubblico impiego. Il codice V.29.0 va utilizzato ed indica gli stati di quarantena o 

isolamento volontario o obbligatorio, con l’ulteriore specificazione che la durata 

dell’isolamento fiduciario o volontario in caso di contatto diretto può essere “inferiore al periodo 

canonico di quarantena prescritto da ISS e Ministero della Salute”; il certificato medico 

indicherà il periodo di isolamento/quarantena disposto e sarà quindi giustificativo per l’assenza 

del lavoratore (peraltro senza conteggiare tale malattia nel comporto). 

Il codice 480.3 categorizza le polmoniti da COVID-19. 

Il codice 079.82 segnala le malattie (segni + sintomi) COVID-19 correlate. 

Il codice V15.9 individua le condizioni “di rischio” e il lavoratore fruirà di tutela equiparata al 

ricovero ospedaliero; questa ipotesi però non “sospende” il periodo di comporto del lavoratore. 

Il codice V07 va utilizzato ed indica gli stati di quarantena e isolamento volontario o 

obbligatorio, con la specificazione che la durata dell’isolamento fiduciario o volontario in caso di 

contatto stretto puo’ essere inferiore al periodo canonico e sarà giustificativo per l’assenza dal 

lavoro (senza conteggiaretale malattia nel comporto).  
 

Lavoratori dipendenti del settore privato. I nuovi codici riferiti ai lavoratori dipendenti del 

settore privato sono: MV6 Quarantena; MV8 Malattia accertata da COVID19. 

NB. NEL CERTIFICATO DI MALATTIA NON SERVE METTERE IL CODICE MA SOLO LA DIAGNOSI. 

 

Quarantena. Diagnosi di 
covid 19-Cod. 079.82 

Certificato di malattia 

INPS da parte del MMG 

Ricoveri. Le  strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della 

certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse siano ancora impossibilitate 

alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e 

trasmetterlo all'INPS. Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio 

datore di lavoro. 



 

POSITIVO AL TAMPONE 

Isolamento 

CERTIFICAZIONE DI INFORTUNIO PER COVID-19 

Certificazione Inail Lavoratore 

Azienda 

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha 

avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. 

“Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione 

medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 

giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. “Solo dalla conoscenza positiva, da parte 

del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della 

denuncia all’Istituto”. 

Invio telematico con PEC 
o tramite sistema 
informatico Inail 

 

INAIL 



Richiesta del certificato di fine isolamento per positivi a lungo termine 

Il certificato viene prodotto dagli Uffici igiene (Sisp) della città di residenza. La richiesta può essere 

fatta dal proprio medico di Medicina Generale o del paziente stesso per se o i propri familiari.  

Si rammenda che le persone positive ad un tampone antigenico o molecolare vengono messe 

in isolamento per 21 giorni dalla data di esecuzione del tampone. Viene programmato un tampone 

molecolare al 10° ed eventualmente al 15° giorno; nel caso una dei due tamponi risulti negativo, 

l’isolamento si interrompe. Se i due tamponi risultano positivi, al 21 giorno l’isolamento finisce 

senza fare altri tamponi. 

Le uniche condizioni sono che i pazienti: 
  

 non siano immunodepressi 
 non presentino sintomi da almeno 7 giorni 

 

 

                                                                                                              Al  Sisp - Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica  

di riferimento                                                                                               
 
 

                                                                                            
 

 

 
Richiesta di fine isolamento e guarigione 

 
 
Si  certifica che il paziente_______________________nato_a________________il____________ 

Residente a____________________________Via_____________________________________ 

È stato assente per malattia da covid-19 

dal__________________al________________________________ 

 

Alla data odierna non presenta sintomatologia specifica da giorni_______________ e non ha 

patologie che comportano depressione immunologica. 

Ha eseguito i seguenti  tamponi  

1° tampone _____________________data______________ con risultato___________________ 

2° tampone _____________________data ______________con risultato___________________  

3° tampone _____________________data ______________con risultato___________________ 

 

Sono passati dal primo tampone positivo 21 giorni per cui si richiede una certificazione di fine 

isolamento e guarigione per rientro al lavoro. 

 

Lì_______________                                                                      Firma e timbro 

                                                                               

 

Timbro del medico  



                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                    Al Preside  

                                                                                                                                                   dell’Istituto di 

 

 

 

Si attesta che ______________________________nato/a a_________________________________  

residente in _______________________Via____________________________il____________________,    

non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive e contagiose e nel 

periodo di assenza non ha presentato e non sono riferiti sintomi sospetti per  Covid-19.  

Pertanto il soggetto non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la  

frequenza in comunità. 

 

 

Lì_________________                                                                          Firma 

 

                                                                                     __________________________________ 

 

Richiesta di fine 

isolamento e rientro  

a scuola 

 

Richiesta di fine isolamento e rientro a scuola 



                                                                                                                                                 

 

 

Sanità Pubblica  

di riferimento 

                                                                                                                                                     e-mail Sisp ri riferimento 

 

 

 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a_________________il __________________ 

Residente in via_____________________________________________assistito dal Medico di Famiglia  

dott.____________________________con studio medico sito a__________________________________    

in  Via_________________________________________________ telefono_________________________ 

 

Chiede 

 

che gli venga rilasciato la certificazione di fine isolamento e guarigione da covid-19 per il rientro al lavoro. 

A tal fine allega  

documento di identità e Codice Fiscale. 

 

Lì_________________                                                                          Firma 

 

                                                                                     __________________________________ 

 

Richiesta di fine 

isolamento e rientro al 

lavoro da parte del 

paziente 

Richiesta di fine isolamento e rientro al lavoro 



 

 

 

 

 

Medicina di Famiglia 



 

 
 

L’ ASSIMEFAC - Società Scientifica Interdisciplinare è una associazione a carattere scientifico autonoma e 

indipendente che opera nel campo della formazione, della ricerca,  dello sviluppo delle cure primarie e della 

medicina di comunità. 

Si propone di promuovere e valorizzare il ruolo delle cure primarie  nel contesto sanitario Italiano ed Europeo, 

rappresentando tutte le professionalità mediche coinvolte,cercando di  intraprendere  rapporti con le più 

importanti associazioni nazionali e internazionali del settore. 

Elemento distintivo dell’ Assimefac è quello di integrare tutte le professionalità mediche, promuovendo attività 

formative e di ricerca che coniughino le specificità di ciascuna, nella logica prioritaria dell’integrazione tra di 

esse e con le altre professionalità che operano nell’ambito sociale e sanitario. 

L’Assimefac promuove la sperimentazione, l’elaborazione di linee guida, le indagini statistiche, epidemiologiche 

e di screening di portata nazionale ed internazionale, avviate autonomamente o commissionate da istituzioni, 

organismi ed enti pubblici o privati. 

Sostiene, insieme ad altre associazioni, il progetto di dar vita ad una Specializzazione Universitaria in Medicina 

Generale in modo tale da coniugare le competenze cliniche con quelle gestionali ed organizzative nell’ambito 

delle cure primarie. 

 

. 

 

 

www.assimefac.it 

ASSIMEFAC 

Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di 

Medicina di Famiglia e di Comunità 

 



 

 

ASSIMEFAC 

Associazione Società Scientifica 
Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia 

e di Comunità 
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