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LA SITUAZIONE

REGIONE VENETO                          TOTALE CASI     122.682       ATTUALMENTE POSITIVI 72.456

PROVINCIA DI TREVISO                TOTALE CASI        23.394       

Casi totali / Abitanti             2.634 /100.000                

Dati Domenica 22-11-2020
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CONTATTO STRETTO

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

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto non protetto con le secrezioni  di un         

caso di Covid-19
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CONTATTO STRETTO

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 ai 15 minuti;
Una persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso di Covid-19 a 
distanza minore di 2 metri  per almeno 15 minuti;
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CONTATTO STRETTO

Una persona che ha viaggiato …….  seduta entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto ad un caso Covid-19.
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QUANDO UNA PERSONA E’ CONTAGIOSA

Il periodo infettivo può iniziare uno o due giorni prima della comparsa 
dei sintomi, ma è probabile che le persone siano più contagiose durante 
il periodo sintomatico, anche se i sintomi sono molto lievi e aspecifici.



Disposizioni in caso di tracciamento 
Donatore positivo Sars-Cov-2

QUANDO UNA PERSONA E’ CONTAGIOSA

Si stima che il periodo infettivo duri 7-12 giorni nei casi moderati e in 
media fino a 2 settimane nei casi gravi.



Disposizioni in caso di tracciamento 
Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTRACT TRACING

E’ l’attività di ricerca e di gestione dei contatti di un caso confermato 
Covid-19.

Permette di identificare e isolare rapidamente gli eventuali casi 
secondari e interrompere così  la catena di trasmissione.  
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CONTRACT TRACING

E’ un’azione di sanità pubblica che spetta al medico di medicina generale 
(MMG) e/o al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ULSS.

Il MMG per quanto riguarda i conviventi, il SISP per quanto riguarda anche i 
contatti negli altri ambienti frequentati dal Covid 19 positivo nelle 48 
precedenti all’esordio della sintomatologia o dell’esecuzione del tampone.
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CONTRACT TRACING

Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei 
contatti stretti dei contatti stretti ovvero quando non vi è stato contatto 
diretto con il caso confermato; a meno che il contatto stretto del caso 
non risulti successivamente positivo.
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DONATORE POSITIVO 

Il donatore stesso deve avvertire il Servizio Trasfusionale dell’ULSS 2 

Il MMG e/o medico del SISP effettuerà l’indagine necessaria ad individuare i 
contatti stretti da sottoporre a quarantena e test diagnostico.
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CRITICITA’  DA PRESIDIARE

Misurazione e registrazione della temperatura corporea dell’aspirante donatore all’arrivo.

Garantire la sanificazione delle mani dei donatori, l’uso corretto di mascherine adeguate e  il mantenimento

delle distanze di sicurezza nei locali comuni.

Particolare attenzione per il deposito degli indumenti e le borse dei donatori e per la sosta nei locali di

ristoro post donazione.

AREARE ADEGUATAMENTE I LOCALI E PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL.
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La donazione del contatto stretto di Sars-Cov-2 positivo

Il contatto stretto può donare al termine della quarantena ovvero

dopo 14 giorni dall’ultima esposizione, senza esecuzione di alcun test;

dopo 10 giorni dall’ultima esposizione in caso di esito negativo di un test antigenico o

molecolare effettuato il decimo giorno
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La donazione del paziente Sars-Cov-2 guarito

Il paziente guarito può donare

SE ASINTOMATICO

dopo 10 giorni dal riscontro della positività in caso di esito negativo di un test molecolare

effettuato il decimo giorno
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La donazione del paziente Sars-Cov-2 guarito

Il paziente guarito può donare

SE SINTOMATICO

dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e disgeusia)

con test molecolare negativo eseguito almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
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La donazione del paziente Sars-Cov-2 guarito

Il paziente positivo a lungo termine può donare

dopo la risoluzione completa dei sintomi ed esito negativo del tampone molecolare.
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Grazie per l’attenzione


