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OGGETTO:  COVID  19  NUOVE  INDICAZIONI  PER  LA  DURATA  E  IL
TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA REIMMISSIONE
IN COMUNITA’ DI SOGGETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 
PARERE TECNICO VALUTAZIONE CONTAGIOSITA’  

In  riferimento  al  quesito  in  oggetto  si  formulano  le  seguenti
considerazioni.
La  contagiosità  massima nell’infezione da SARS COV2 è  precoce,  nei
sintomatici  può  precedere  l'esordio  dei  sintomi  ed  in  coloro  che
resteranno  asintomatici è massima nei primi giorni. 
La  positività  del  test  molecolare  convenzionale  non  indica
necessariamente  che  il  virus  sia  trasmissibile  in  quanto  potrebbe
trattarsi di frammenti di RNA di virus non più replicante. 
Inferenze  mai  dimostrate  in  clinica,  ma  plausibili,  indicano  che
l'incapacità  di  coltivare  il  virus  in  vitro  ad  onta  della  presenza  di
positività  molecolare  corrisponderebbe  ad  uno  stato  di  non-
contagiosità. 
In studi su pazienti ospedalizzati l'isolamento in coltura del virus è stato
possibile,  in  alcuni  casi  fino  a  20  giorni  di  distanza  dall'esordio  dei
sintomi;  nella  casistica  comunque la  mediana  era  piuttosto bassa  (8
giorni),  ovvero che 20 giorni  era l'eccezione [1,2].  Dopo 15 giorni  la
possibilità di isolare il virus scendeva sotto il 5% [2]. Nello stesso studio
veniva evidenziato come negli immunodepressi la coltivabilità in vitro
del virus risultava tre volte superiore agli altri il che suggerirebbe che la
loro contagiosità, basata appunto sul parallelismo con la possibilità di
coltivazione in vitro, potrebbe verosimilmente prolungarsi.
Uno  studio  sui  casi  secondari  dimostra  come  quest'ultimi  si  siano
infettati  con  un'esposizione  che  non  andava  oltre  il  5°  giorno
dall'esordio dei sintomi dei casi da cui si sono infettati [3].
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In studi su soggetti con positività al test molecolare prolungatasi fino a
6 settimane [4,5] pare che questa condizione non si sia associata alla
generazione di casi secondari ]6,7].
Su questa basi, benchè non conclusive, appare ragionevole affermare
che al 21° giorno  la possibilità di trasmettere si approssima allo zero,
assimilando questa distanza temporale sia all'esordio dei sintomi che
alla sola positività al test molecolare; per i soggetti  presintomatici che
poi  diventano  successivamente  sintomatici  facendo   riferimento  alla
data della prima positività.
Fanno eccezione  i soggetti immunodepressi (HIV, neoplasie in terapia,
pazienti in terapia immunosoppressiva a lungo termine etc..) in cui la
contagiosità potrebbe essere piu’ prolungata.
Per  quanto  riguarda  le  possibili  reinfezioni  in  soggetti  che  hanno
superato una prima infezione non sono disponibili  allo  stato attuale
esaustive classificazioni in senso epidemiologico.  Sono descritti diversi
casi  che  depongono  in  questo  senso,  benchè  l'impossibilità  di
dimostrare, attraverso il confronto delle sequenze di RNA virale, che i
virus della prima e della seconda infezione siano differenti impedisce di
trarre conclusioni univoche. 
L'argomento  è  stato  trattato  in  letteratura  addirittura  descrivendo
quadri  più  gravi  nel  secondo  episodio  rispetto  al  primo,  benchè al
momento non è confermato ma sembrerebbe invero  piu’ frequente
che  il secondo episodio tende ad essere asintomatico. E' anche vero
però che in diverse infezioni virali l'eliminazione del virus (di cui se ne
verifica  appunto  la  presenza  attraverso  la  diagnosi  molecolare)  può
proseguire  per  mesi,  senza  però  che  il  soggetto  guarito  sia  ancora
infettante. 
Pertanto  non è noto  se queste nuove positività a distanza di tempo
siano re-infezioni oppure code molecolari della prima. 
Una ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di  dedicare tamponi in
sequenza  a  questi  individui  (eventualmente  si  usa  il  tampone
antigenico, che è positivo sempre su cariche medie ed alte), misurare il
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Ct (carica virale, inverso del tempo di positivizzazione, più piccolo è il Ct
maggiore la carica virale e viceversa)  e  cercare maggiori  evidenze.  Il
perdurare di tamponi positivi con Ct elevato (> 28, bassissima carica) in
caso  di  reinfezione  o  ricorrenza  equivale  in  termini  di  sicurezza  al
criterio già descritto dei 21 giorni senza tampone di controllo.
Nel caso di  operatori  sanitari  positivi a lungo termine,  per massima
cautela visto il  contesto lavorativo sanitario,  è opportuno in caso di
prima positività a 10 giorni,  la ripetizione con tampone antigenico dopo
ulteriori 7 giorni. Se il risultato è negativo  l’operatore puo’ rientrare  al
lavoro trascorsi i 21 giorni dalla positività o dall’esordio dei sintomi.  Se
la positività persiste, si ripete tampone molecolare al 21° giorno con
valutazione della carica virale secondo il parametro Ct: se il valore di Ct
è superiore a 28  puo’ essere riammesso al lavoro  per le considerazioni
di cui sopra relativamente alla contagiosità.
In caso di  condizioni individuali di  immunodepressione queste saranno
valutate  con il  supporto di  esperti clinici  e  microbiologi/virologi,  per
escludere possibilità  di  persistenza di  contagiosità   ed  in  questi casi
appare  comunque opportuna  in ambito sanitario  la riammisione al
lavoro solo a tampone negativo.

Prof. Giovanni Di Perri 
Direttore Scientifico
DIRMEI 
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