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Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con 

una persona infetta in particolare con una persona che presenta sintomi; è ritenuto 

possibile, sebbene raro, che anche un contatto stretto con persone nelle fasi iniziali della 

malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possa essere fonte di contagio del virus. 

Si riporta di seguito la definizione integrata secondo le indicazioni internazionali1 di 

contatto stretto ad alto rischio di esposizione  

▪ 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. 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 di 15 minuti; 

▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sal 

a d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 

metri;  

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di 

COVID19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza 

e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 

(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti 

all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 

l’aereo).  

 

Premesso che: 

 è altamente improbabile che, nella fase attuale dell’emergenza, gli operatori che 

lavorano in ambiente sanitario possano avere un contatto stretto, quindi senza 

adeguati DPI (vedi definizione), con pazienti Sars-CoV 2 positivi accertati ed è 

                                                        
1 European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 febbraio 
2020, disponibile all’indirizzo https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-
infection-novelcoronavirus-2019-ncov 
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appurato che se ciò dovesse avvenire gli stessi sanitari sono soggetti a sorveglianza 

attiva in ambiente ospedaliero che prevede direttive comportamentali stringenti; 

 gli operatori sanitari hanno bassa probabilità di avere contatti stretti anche con 

eventuali infetti asintomatici in quanto utilizzano DPI adeguati in tutte le comuni 

attività sanitarie rivolte a pazienti di ogni genere; 

 attualmente gli operatori sanitari degli Ospedali Riuniti di Ancona sono soggetti ad 

uno screening sperimentale periodico per la ricerca di positività a Sars-COV-2 che 

permette l’isolamento mirato degli infetti asintomatici e paucisintomatici che 

vengono immediatamente allontanati 

non è ad oggi scientificamente giustificato il timore che gli operatori sanitari nel nostro 

ospedale possano ammalarsi di più e/o più facilmente o risultare più frequentemente” infetti 

asintomatici” rispetto agli altri tipi di lavoratori.  

A sostegno di tale affermazione si riporta una valutazione che (sebbene non faccia parte di 
una raccolta sistematica dell’informazione sul luogo di esposizione che permetterebbe una 
valutazione più accurata dei contesti in cui sta avvenendo la trasmissione della malattia) 
riporta la distribuzione dei luoghi di esposizione  basata  su 8.208 casi su un totale di 88.517 
casi diagnosticati tra 1 e 28 aprile 2020 e che mostra chiaramente come gli ospedali siano 
luoghi di esposizione percentualmente  minore rispetto ad altri contesti2. 

 
Inoltre, anche ammettendo che l’operatore sanitario abbia avuto un contatto stretto 

misconosciuto con un paziente positivo accertato o non ancora accertato (e si è 

sottolineato come tale evenienza sia altamente improbabile) e non presenti alcun sintomo, 

non si rendono necessari, allo stato attuale, particolari provvedimenti sanitari o misure di 

prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale  

rivolte ad un qualsiasi soggetto che entri in contatto stretto misconosciuto con un caso 

positivo al di fuori dell’ambiente ospedaliero3.  

                                                        
2Gedi Visual Consulenza scientifica di Marco Montuori dell'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. 
Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. 
3 Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.  
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Per tale motivo l’incontro con un operatore sanitario proveniente dall’ambiente 

ospedaliero non deve essere soggetto a restrizioni di sicurezza aggiuntive bensì devono 

essere messi in atto gli stessi presìdi preventivi in vigore per tutti gli altri dipendenti della 

Facoltà di Medicina. È pertanto sufficiente che i dipendenti che svolgono attività 

assistenziale  indossino  la mascherina chirurgica e rispettino il distanziamento sociale come 

tutti. 

Riguardo al camice e/o alla divisa, utilizzati in ambiente ospedaliero è fatto divieto di 

indossarli all’interno dei locali dei poli Eustachio e Murri, anche per i soli tragitti di uscita 

e rientro in facoltà. Questa misura di igiene e di  sanità pubblica dovrebbe essere seguita 

sempre in quanto regola ordinaria di buona prassi.  
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