ASST SPEDALI CIVILI
PRENOTAZIONE TAMPONE DI CONTROLLO POST-DIMISSIONE

MISTERO DELLA SALUTE 12.10.2020
OGGETTO: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.
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 interessate (nei pazienti immunodepressi il
periodo di contagiosità può essere prolungato).
REGIONE LOMBARDIA
Oggetto: aggiornamento delle indicazioni per la durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di
Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici

Per i casi POSITIVI (sia sintomatici, sia asintomatici) in caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripetere
il tampone dopo 1 settimana per verificare la negativizzazione.
In alternativa o in caso di ulteriore positività l’isolamento del positivo termina 21 giorni dalla data di esecuzione del 1°
tampone positivo, con almeno l’ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di ageusia/disgeusia).
Ove non sia possibile proporre il tampone a partire dal 10° giorno (per motivi organizzativi o altri motivi riconducibili al
paziente, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone etc) è possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni
dall’ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il tampone.

A PARTIRE DA MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020
All’atto della dimissione per i pazienti che presentano un tampone molecolare positivo nel corso della
degenza/osservazione, l’U.O. dimettente (compreso i PS), è necessario che prenoti il tampone di controllo
secondo le tempistiche della normativa corrente, sopra riportate.
Sono disponibili 3 agende di prenotazione che fanno riferimento a 3 diversi punti tampone:
1. BRESCIA, presso DRIVE-TROUGH, VIA Morelli 3
→ agenda zante n° 1926
− accesso tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.00
2. GARDONE VT, presso ambulatorio Tamponi – Ospedale
→ agenda zante n° 2598
− accesso dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
3. MONTICHIARI, presso “ambulatorio tamponi", ospedale c/o sede ex AVIS → agenda zante n° 3419
− accesso da lunedì al sabato dalle 11.00 alle 11.30
La prenotazione può essere fatta presso il punto tampone più consono al paziente, anche se diverso da
quello dal punto dimettente.
Per i pazienti dimessi verso il centro Paolo VI, non è necessario procedere alla prenotazione del tampone,
(verrà eseguito in loco) ma è sufficiente indicare nella lettera di dimissione la data del controllo.
Il giorno 1 è considerato quello dell’esecuzione del tampone con esito positivo o quello della comparsa
conclamata dei sintomi (seguito, o meno da un tampone positivo)
Nello specifico, l’U.O. dimettente provvede a prenotare l’appuntamento per il paziente.
− Il medico definisce la data del controllo, inserire data e luogo dell’appuntamento nella lettera di
dimissione o nel verbale di PS
− L’appuntamento va registrato nell’apposita agenda Zante; può essere fatto contemporaneamente
alla dimissione o in un momento successivo, da parte delle segreterie di reparto o funzioni
appositamente individuate.
− Alla dimissione consegnare il foglio informativo, indirizzi, e link per referto. (Vedi allegato)

I tamponi sono processati presso la virologia del Civile (tamponi eseguiti a Brescia e Gardone) e il
laboratorio di Montichiari (tamponi eseguiti a Montichiari).
Saranno identificati con il codice richiedente COVID-DIMESSI. Nel riquadro le specifiche tecniche per
l’accettazione in CUP ALA
286 - COVID DIMESSI

stampa referti on demand allo sportello - da accettare sulle Agende ALA 8021 (SP1)
o 8022 (A5G) - regime erogazione 1 - esenzione P01, posizione ticket 60 medico 4-ALTRO - Tipo prestazione Q (PRESTAZIONI PER PROFILASSI SUI CONTATTI)

O286 - COVID DIMESSI

stampa referti on demand allo sportello - da accettare sull'Agenda ALA 8026 (A2M)
regime erogazione 1 - esenzione P01, posizione ticket 60 - medico 4-ALTRO Tipo prestazione Q (PRESTAZIONI PER PROFILASSI SUI CONTATTI)

G286- COVID DIMESSI

Ogni presidio dimettente individua l’operatore incaricato del controllo referti,
− PRESIDIO Spedali Civili e Bambini: Itala Polesini – ambulatorio 17, Coordinatore Ambulatori Malattie
Infettive tel. 030 3995-678
− PESIDIO Montichiari: Lara Coccolo e Cecilia Bregoli; specialistica ambulatoriale MNT, tel. 030 99963-457

−

PRESIDIO Gardone VT: Daniela Bertanza – Poliambulatori GardoneVT, tel. 030 8933-700

La funzione di controllo avrà accesso (per consultazione) al flusso dei tamponi della virologia; è a loro carico
contattare i pazienti positivi per fissare il nuovo appuntamento (se non già maturate le condizioni di fine
isolamento) a 7 giorni da quello di controllo.
Qualora anche il secondo tampone di controllo risultasse positivo, al 21° giorno di isolamento, se il paziente
non ha sintomi da 7 giorni, può uscire dall’isolamento dopo aver contattato il suo MMG.
Questo percorso è disponibile per tutti i pazienti della provincia di Brescia.
Per i dimessi delle altre Province o Regioni, l’indicazione è di rivolgersi al proprio MMG o ATS; se il paziente
lo desidera può però essere prenotato presso i nostri punti tampone.

La comunicazione del referto al paziente avviene tramite accesso facilitato al FSE utilizzando il link della
Regione https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid,
In caso il cittadino non sia iscritto al sistema sanitario regionale può richiedere il referto alla mail
specialistica.aziendale@asst-spedalicivili.it

