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NOTA DI AGGIORNAMENTO EPIDEMIOLOGICO IN 
MERITO A GESTIONE ISOLAMENTO E QUARANTENE 
PER UTENTI DELLA UDO RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE DELL’ ISTITUTO DOSSO VERDE 
DI PAVIA, SECONDO NOTA REGIONALE 
PROT.G1.2022.0008010 del 07/02/2022 
 
MISURE DI ISOLAMENTO IN RAPPORTO A CONTAGIO 
 
-CASI ACCERTATI COVID (sia nuovi casi, sia casi reinfettati o ripositivizzati), se con 
dose booster/con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg: isolamento di 7 gg (di cui 
almeno gli ultimi 3 giorni asintomatici) che può chiudersi con test 
antigenico/molecolare negativo 
 
-CASI ACCERTATI COVID (sia nuovi casi, sia reinfettati o ripositivizzati) non 
vaccinati/con ciclo vaccinale non completo/ con ciclo vaccinale completato da meno di 
14gg/con ciclo vaccinale completato da oltre 120gg/senza dose booster: isolamento di 
10gg (di cui almeno gli ultimi 3 giorni asintomatici) che può chiudersi con test 
antigenico/molecolare negativo. 
 
Si precisa che anosmia e ageusia/disgeusia non sono considerati tra i sintomi ai fini della 
sospensione dell’isolamento, potendo perdurare a lungo. 
Se il tampone dovesse perdurare positivo oltre i termini sopra indicati, l’isolamento 
viene prolungato fino a 21 gg con almeno gli ultimi 7 gg in assenza di sintomi; viene 
contemplata la possibilità di ripetere il tampone prima del 21 gg. Per il rientro in 
struttura necessita esito negativo del tampone antigenico o molecolare. 
 
MISURE DI QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI DI POSITIVO (Contatto 
stretto con il caso avvenuto fino a 48 ore prima dell’inizio dei sintomi del caso o del 
tampone positivo se caso asintomatico): 
 
-Asintomatici non vaccinati/con ciclo primario non completo/con ciclo primario 
completato da meno di 14 gg: quarantena di 10 gg con test antigenico/molecolare 
negativo finale per il reingresso 
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-Asintomatici con ciclo primario completato da oltre 120 gg, ma con Green Pass in corso 
di validità (dal 01/02 la validità è passata da 9 a 6 mesi dopo vaccinazione): quarantena 
di 5 giorni con test antigenico/molecolare negativo finale per il reingresso 
 
-Asintomatici con dose booster/con ciclo primario completato da meno di 120 gg/ guariti 
da meno di 120 gg: per i minori e gruppi di minori che non riescono ad indossare 
adeguatamente e stabilmente la mascherina FFp2 si prevede quarantena di 5 gg con test 
antigenico/molecolare finale negativo per il reingresso. 
 
In caso di comparsa di sintomi durante la quarantena deve essere prontamente eseguito 
test diagnostico. 
 
Poiché la situazione di ciascun ospite risulta diversa in rapporto a infezione Covid 
pregressa e /o stato vaccinale, vengono fornite per ciascun caso indicazioni precise alla 
singola famiglia circa la quarantena da osservare. 
 
Nei limiti delle possibilità rispetto all’attività riabilitativa in corso e disponibilità di 
scorte di test da parte della struttura, i tamponi antigenici di fine quarantena, per gli 
utenti rimasi asintomatici, potranno essere eseguiti dai Medici NPI presso la struttura 
in caso di difficoltà di accesso o di esecuzione presso i punti tampone. 
 
Si sottolinea importanza della vaccinazione, ma anche il rispetto della libera scelta dei 
genitori/tutori e il dovere del sanitario alla cura a prescindere dalla posizione della 
famiglia in rapporto alla vaccinazione antiCovid. 
Dovrà peraltro essere attuata un’attenta valutazione circa la possibilità d’ingresso di 
nuovi utenti che non aderiscono alla vaccinazione, sulla base di eventuali cluster 
epidemici in atto.  
  
 
Pavia, 11.02.2022                                                                   Dr.ssa Antonella Gerardo 
                                                                                              Direttore Sanitario/Referente Covid 
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