
 

 

COME COMPORTARSI IN QUESTA FASE DELL’EMERGENZA COVID 
 

1) Restano fondamentali i tre comportamenti che ormai ognuno dovrebbe aver fatto propri: 

 Indossare sempre la mascherina quando si esce dalla propria abitazione  

 Lavarsi e/o sanificare frequentemente le mani  

 Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno un metro 
 

2) Aumentando purtroppo il numero delle persone positive al Covid, ciascuno di noi potrà 
trovarsi nella situazione di aver incontrato o di essere stato a contatto stretto con un caso 
positivo: diverse le cose da fare a seconda del tipo di contatto. E’ qui necessario specificare chi 
è un “contatto stretto”: 
- Una persona che vive nella stessa abitazione di un caso positivo 
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (tipo sala d’aspetto, riunione, posto di 

lavoro, mezzo pubblico) a meno di due metri per più di 15 minuti 
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto, tipo stretta di mano, contatto con 

secrezioni come fazzoletto usato. 
a) Se abbiamo incontrato una persona poi risultata positiva ma questo incontro è stato 

fugace e non stretto, non dobbiamo fare nessun indagine o quarantena ma 
semplicemente osservarci nei giorni seguenti, pronti a notare eventuali segni di malattia 
quali una febbre o dei sintomi come dolori e stanchezza intensa, mal di gola, tosse, 
cefalea. 

             b) se invece abbiamo avuto un contatto stretto dobbiamo: 
- avvertire il nostro medico 
- porci autonomamente in quarantena fiduciaria per 10 giorni, al termine dei quali 
dovremo effettuare un test antigenico rapido (tampone rapido) o molecolare (tampone 
vero e proprio). Se fosse difficile ottenere un tampone, è possibile prolungare a 14 giorni 
la quarantena. Alla fine di questo periodo  non dovremo fare alcun tampone e saremo di 
nuovo liberi. 
Ovviamente, se dovessimo avere dei sintomi durante la quarantena, dovremo chiamare il 
medico che disporrà le azioni del caso. 
 

Infine, ecco i comportamenti da tenere durante un’eventuale quarantena: 
-  Si deve rimanere assolutamente in casa, in un locale dedicato, da areare frequentemente 
aprendo le finestre, usare possibilmente un bagno dedicato, dormire da soli, limitare i 
movimenti negli altri spazi della casa ove vi sono i familiari.  
- Occorre comunque mantenere sempre la mascherina in presenza dei conviventi, evitare il -
contatto diretto (anche carezze, abbracci, baci).  
- E’  necessario controllare la temperatura corporea due volte al giorno e al bisogno, 
annotandola e segnalando subito al medico alterazioni febbrili, tosse, cefalee, secrezioni 
nasali, mal di gola, dolori diffusi. 
 

 

 

 

 


