
ATS Montagna prende in carico tutti i casi positivi al tampone nasofaringeo segnalati dai Laboratori Regionali e tutti 
i contatti rilevati nel corso di indagine epidemiologica al fi ne di monitorare e contenere l’evoluzione dell’infezione da 
SARS-Cov-2.

Se hai ricevuto l’esito positivo del tampone o sei stato a contatto con un caso COVID-19, è importante seguire da 
subito poche e semplice regole per tutelare la tua salute, quella dei tuoi familiari e della collettività.

HAI RICEVUTO L’ESITO DEL TAMPONE CON RISULTATO POSITIVO?
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INDICAZIONI PRELIMINARI
PER LE PERSONE
RISULTATE POSITIVE 
AL TAMPONE 
O CONTATTI STRETTI 
DI CASO ACCERTATO
COVID-19

1/
Mettiti in isolamento ovvero non uscire di casa e isolati anche dai tuoi familiari, 
in una stanza a te dedicata in cui ricambierai spesso l’aria

4/
In caso di sintomi contatta il tuo medico

5/
Attendi la telefonata degli Operatori Sanitari di ATS che ti contatteranno per 
svolgere l’indagine epidemiologica e darti tutte le indicazioni necessarie

2/
Indossa la mascherina negli ambienti comuni e in presenza dei tuoi familiari

3/
Lava spesso le mani e utilizza, se possibile, un bagno a te dedicato



SEI STATO CONTATTO STRETTO DI CASO COVID-19 ACCERTATO?

1/
Contatta il tuo Medico di Medicina Generale e segui le sue indicazioni

4/
Lava spesso le mani e utilizza, se possibile, un bagno a te dedicato

5/
Attendi la telefonata degli Operatori Sanitari di ATS

2/
Mettiti in isolamento ovvero non uscire di casa e isolati anche dai tuoi familiari, 
in una stanza a te dedicata in cui ricambierai spesso l’aria

3/
Indossa la mascherina negli ambienti comuni e in presenza dei tuoi familiari

Si ricorda che un contatto stretto di caso COVID-19 è una persona che ha avuto contatti con un caso confermato 
COVID-19 (tampone positivo) con le seguenti tempistiche:
• se il caso è asintomatico il contatto deve essere avvenuto dalle 48 ore precedenti all’esecuzione del tampone da 

parte del caso fi no a 14 giorni dopo;
• se il caso presenta sintomi il contatto deve essere avvenuto dalle 48 ore precedenti all’insorgenza dei sintomi del 

caso fi no a 14 giorni dopo.


