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DEFINIZIONI E CONCETTI GENERALI IN MERITO AL SARS-COV-2   
E ALLA PATOLOGIA CORRELATA COVID 19 

 
 

 

 
 

 Circolare del Ministero della salute 9 marzo 2020 “Aggiornamento della definizione di caso” 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 53/2020 Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di 
COVID-19 - Versione al 25 giugno 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020 

 Circolare del Ministero della salute 0006607 del 29/02/2020 “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: 
definizione di Paziente guarito da Covid-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2” 

 Rapporto ISS COVID 19 n. 49 /2020 COVID 19: rapporto ad interim su definizione, certificazione e classificazione 
delle cause di morte Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID 19 Gruppo di lavoro Sovrintendenza sanitaria 
centrale INAIL ISTAT - Versione dell’8 giugno 2020 

 Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 

 Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena 

 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73669&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74178&parte=1%20&serie=null
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DEFINIZIONE DI CASO 
 
 

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico 
 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti 

segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 

E con storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante 

i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 
 

Oppure 

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un 

caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 
 

Oppure 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia 

respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) 

E che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) 

E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 
 

  

 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 

positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 
 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di 

riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che 

rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 

 

 
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, in considerazione 

dell’andamento della pandemia, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria 
acuta devono essere considerati casi sospetti 

 
Il 3 novembre è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone una 
serie di limitazioni sul territorio nazionale che variano da Regione a Regione, le cui disposizioni vsono valide 
fino al 3 dicembre 2020.   

Il Decreto individua tre aree: nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, cosiddetta area 
rossa, sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto, cosiddetta area 
arancione, sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio 
nazionale, cosiddetta area gialla, rientrano le restanti Regioni (vedi allegato). 

Il nuovo DPCM riprende anche la disciplina in tema di spostamenti da/per l’estero già contenuta nei 
precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute per aggiornamenti in merito consultare 
la pagina del Ministero della salute COVID-19 Viaggiatori 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76993
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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DEFINIZIONE DEL TERMINE “CONTATTO” 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-

19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al 

momento della diagnosi e dell’isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto. 

Si differenzia in contatto stretto (con esposizione ad alto rischio) e contatto casuale (con esposizione a 

basso rischio). Nel caso di operatore sanitario si può parlare anche di contatto a rischio se avvenuto in 

ambito lavorativo. 
 

Contatto stretto (con esposizione ad alto rischio) 

 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 (es. la stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(es. 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 (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) 

con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 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 ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti in qualsiasi direzione rispetto a 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. 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza 

della malattia nel caso in esame. 
 

Contatto casuale (con esposizione a basso rischio)  

Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto. 

* Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata 

e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio. 
 

*Contatto a rischio (operatore sanitario) 

Un operatore delle Strutture del SSR ivi inclusi MMG, PLS e MCA od altra persona che ha fornito 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. 

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 

n. Z00003 del 6 marzo 2020 (vedi anche Decreto legge 9 marzo 2020 n.14) prevede che il personale 

sanitario venuto a contatto con paziente affetto da COVID 19, finché asintomatico, prosegua la propria 

attività professionale, previa osservanza di delle norme di prevenzione e protezione per l’esposizione a 

rischio, di adeguate misure di contenimento del contagio e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva. Il 

personale posto in sorveglianza attiva dovrà praticare le stesse norme di prevenzione e protezione per 

l’esposizione a rischio anche presso il proprio domicilio, al fine di tutelare i propri familiari e la comunità 

in generale (Nota Regione Lazio 0240753 del 23/3/2020 e relativi allegati). 
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ISOLAMENTO E QUARANTENA 
 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone 

infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 

prevenire la trasmissione dell’infezione. 

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, 

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

Paziente che dopo essere stato sintomatico può essere considerato guarito da Covid-19 

Si definisce clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni 

cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con 

insufficienza respiratoria) diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.  

Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. 

Paziente con “clearance (eliminazione)” del virus SARS-CoV-2 La “clearance” del virus indica la scomparsa 

di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di 

malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Tale eliminazione solitamente si 

accompagna alla comparsa di anticorpi specifici di tipo IgG.  
 

Recentemente l’OMS ed altri organismi internazionali hanno suggerito che per interrompere l’isolamento di 
pazienti COVID-19 si considerino criteri clinici e temporali invece che criteri di laboratorio.  Anche in 
considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche e del 
parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico  vengono aggiornati come segue i termini di isolamento e 
quarantena: 
 Casi positivi asintomatici Le 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). 

 Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive 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 Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare 
positive 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 d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, 
tenendo conto dello stato immunitario delle persone). 

 Contatti stretti asintomatici 
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 
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. 
 
Si raccomanda di: 
→ eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 
→ non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso 

a meno che esso non risulti successivamente positivo o nel caso in cui si renda opportuno uno screening 
di comunità. 
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Definizione di decesso per COVID-19 
 

Per definire un decesso come dovuto a COVID-19, devono essere presenti tutti i seguenti criteri: 

1. Decesso occorso in un paziente definibile come caso confermato di COVID-19 (questa definizione è in 

linea con il flusso informativo del sistema di sorveglianza nazionale COVID-19 che si basa sulla raccolta dei casi 

confermati dai laboratori di riferimento regionali con test molecolari di SARS-CoV-2 e tra i quali si segnalano i 

decessi).  

2. Presenza di un quadro clinico e strumentale suggestivo di COVID-19 (la definizione di quadro clinico 

compatibile è di pertinenza del medico che certifica le cause di morte, curante o necroscopo). Si ricorda che i 

Centers for Disease Control and prevention statunitensi (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/symptoms-testing/symptoms.html) hanno identificato i seguenti sintomi come tipici dell’infezione COVID-

19: 

▪ Febbre 

▪ Tosse 

▪ Dispnea 

▪ Brivi 

▪ Tremore 

▪ Dolori muscolari 

▪ Cefalea 

▪ Mal di gola 

▪ Perdita acuta di olfatto o gusto 

3. Assenza di una chiara causa di morte diversa dal COVID-19 o comunque non riconducibile all’infezione 

da SARS-CoV-2 (per esempio trauma) (Ai fini della valutazione di questo criterio, non sono da considerarsi 

tra le chiare cause di morte diverse da COVID-19 le patologie pre-esistenti che possono aver favorito o 

predisposto ad un decorso negativo dell’infezione. Ossia qualsiasi patologia che abbia preceduto l’infezione da 

SARS-CoV-2 o che abbia contribuito al decesso pur non facendo parte della sequenza di cause che hanno portato 

al decesso stesso. Per esempio, sono patologie pre-esistenti il cancro, le patologie cardiovascolari, renali ed 

epatiche, la demenza, le patologie psichiatriche ed il diabete). 

4. Assenza di periodo di recupero clinico completo tra la malattia e il decesso (per periodo di recupero 

clinico completo deve intendersi la documentata completa remissione del quadro clinico e strumentale 

dell’infezione) 

Definizione di decesso per COVID-19 probabile o sospetto 

Ai fini della certificazione di decesso per COVID-19, è possibile classificare un decesso come dovuto ad 

infezione COVID-19 probabile o sospetta, sulla base dei seguenti criteri 

 Decesso per COVID-19 probabile: decesso occorso in un paziente definibile come caso probabile di 

COVID-19 in cui devono essere inoltre rispettati tutti i punti da 2 a 4 sopra descritti. 

 Decesso per COVID-19 sospetto: decesso occorso in un paziente definibile come caso sospetto di 

COVID-19 in cui devono essere inoltre rispettati tutti i punti da 2 a 4 sopra descritti. 
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SARS-COV-2 e PATOLOGIA CORRELATA COVID 19 
Covid-19 sta per Coronavirus disease 2019 ed è il nome definitivo della malattia infettiva identificata dall'OMS 
il 12 febbraio. Lo stesso giorno la International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato il 
nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2. 
Come riportato nel Rapporto ISS Covid-19 n.58 i sintomi più comuni di COVID-19 sono: 
 

Nei bambini  Negli adulti  

Febbre 
Tosse  
Cefalea  
Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito e 
diarrea) 
Faringodinia 
Dispnea 
Mialgie 
Rinorrea  
Congestione nasale 
 

Febbre 
Brividi 
Tosse 
Difficoltà respiratoria 
Perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto 
e/o del gusto 
Rinorrea/congestione nasale 
Faringodinia 
Diarrea  

 
 

Manifestazioni cliniche 
La comparsa di difficoltà respiratoria è indicativa di un peggioramento della malattia. Circa l’80% delle 
persone ha una forma lieve della malattia, il 15% una forma moderata che richiede un ricovero ospedaliero 
e circa il 5% una forma severa che richiede il ricovero in una unità di terapia intensiva. I fattori di rischio 
per complicanze di COVID-19 includono l’età avanzata (> 65 anni), le malattie cardiovascolari, le patologie 
respiratorie croniche, l’ipertensione, il diabete e l’obesità. Non è chiaro se altre condizioni, come ad 
esempio le malattie renali, l’immunodepressione, il cancro e l’infezione da virus dell’immunodeficienza 
umana (HIV) conferiscano un aumentato rischio di complicanze. È raccomandato che sia effettuato un 
attento monitoraggio dei pazienti con COVID-19 affetti da una di queste condizioni. 

Diagnosi e trattamento 
si basa generalmente sul rilevamento del SARS-CoV-2 in un campione biologico (tampone rinofaringeo), 
attraverso il test PCR (Polymerase Chain Reaction). Il quadro clinico del COVID-19 non è ancora 
completamente noto; pertanto, in futuro potrebbe essere necessario aggiornare le raccomandazioni 
riguardo chi debba essere testato prioritariamente e/o quale sia l’arco di tempo da considerare per la 
ricerca dei contatti (in base al periodo di contagiosità del paziente). Al momento attuale non esiste un 
trattamento specifico raccomandato per COVID-19 e non è disponibile un vaccino per prevenire la 
malattia. La ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 si basa sui dati attualmente disponibili 
riguardo le modalità di trasmissione, la contagiosità e il periodo di incubazione della malattia. 

Periodo di contagiosità 
Studi recenti suggeriscono che un caso può essere contagioso già a partire da 48 ore prima dell’inizio della 
comparsa dei sintomi, che potrebbero anche passare inosservati, e fino a due settimane dopo l’inizio dei 
sintomi. La possibile trasmissione asintomatica o presintomatica dell’infezione è una delle maggiori sfide 
per contenere la diffusione del SARS-CoV-2 e indica la necessità di mettere rapidamente in quarantena i 
contatti stretti dei casi per impedire l’ulteriore trasmissione dell’infezione. 

Periodo di incubazione 
Le più recenti stime suggeriscono che il periodo di incubazione (intervallo di tempo tra esposizione e 
insorgenza di sintomi clinici) mediano sia da cinque a sei giorni, con un intervallo da uno a 14 giorni. Visto 
che la trasmissione dell’infezione è possibile anche prima della comparsa dei sintomi (nella fase 
presintomatica della malattia), la finestra di opportunità per trovare i contatti dei casi e metterli in 
quarantena prima che possano a loro volta diventare contagiosi, è piuttosto stretta (considerando che il 
periodo mediano di incubazione è 5,1 giorni e che i casi possono essere infettivi a partire da due giorni 
prima dell’inizio dei sintomi, i contatti dovrebbero essere intercettati entro tre giorni dall’esposizione). 
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Evidenze sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2  
La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi 
attraverso goccioline - droplet (≥ 5 μm di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto 
soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi (< 1 metro) (1-4). Tali goccioline non rimangono 
sospese nell’aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto 
suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona. SARS-CoV-2 si può anche 
trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone 
infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio 
attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.  
I dati attualmente disponibili non supportano quindi la trasmissione per via aerea di SARS-CoV-2, fatta 
eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguite in un ambiente 
inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e / o in caso di utilizzo di dispositivi di 
protezione individuali (DPI) inadeguati.  
È probabile per contro che la trasmissione attraverso il contatto con superfici contaminate, in particolare 
nelle immediate vicinanze di un paziente COVID-19. Non sono stati dimostrati casi di trasmissione fecale-
orale del virus SARS-CoV-2 anche se vi sono alcune evidenze che l’infezione da SARS-CoV-2 può manifestarsi 
con sintomi intestinali e che il virus possa essere presente nelle feci.  
 

 

 

 

 


