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Chiamata per
"CORONAVIRUS"

SI

Ha FEBBRE, TOSSE o 
DIFFICOLTA' A RESPIRARE?

NO

E' stato in AREE A RISCHIO?

NO

Ha avuto CONTATTI STRETTI 
con un CASO PROBABILE [tampone dubbio] 

o CASO CONFERMATO di COVID-19?

NO

Ha LAVORATO o FREQUENTATO una
struttura sanitaria dove sono stati ricoverati

pazienti con COVID-19?

SI

NO

Pensi di essere di fronte ad un possibile contatto
con un "potenziale" contatto? 

Segnala il caso al Servizio di
Igiene e Prevenzione. (tramite

centralino ASL 3)

CASO SOSPETTO

NO

SI

SI

SI

Gestisci il caso come un caso normale

CASO PROBABILE

Un caso sospetto il cui risultato del
test per SARS-CoV-2 è dubbio o

inconcludente utilizzando protocolli
specifici di Real Time PCR per

SARS-CoV-2 presso i Laboratori di
Riferimento Regionali individuati o
è positivo utilizzando un test pan-

coronavirus.

CASO CONFERMATO

Un caso con una conferma di
laboratorio effettuata presso il

laboratorio di riferimento
dell’Istituto Superiore di Sanità per

infezione da SARS-CoV-2,
indipendentemente dai segni e dai

sintomi clinici.

CONTATTO STRETTO

Operatore sanitario o altra persona
impiegata nell’assistenza di un
caso sospetto o confermato di

COVID-19, o personale di
laboratorio addetto al trattamento

di campioni di SARS-CoV-2.

Essere stato a stretto contatto
(faccia a faccia) o nello stesso
ambiente chiuso con un caso

sospetto o confermato di COVID-
19.

Vivere nella stessa casa di un caso
sospetto o confermato di COVID-

19.

Aver viaggiato in aereo nella
stessa fila o nelle due file

antecedenti o successive di un
caso sospetto o confermato di

COVID-19, compagni di viaggio o
persone addette all’assistenza, e

membri dell’equipaggio addetti alla
sezione dell’aereo dove il caso

indice era seduto (qualora il caso
indice abbia una sintomatologia

grave od abbia effettuato
spostamenti all’interno dell’aereo

indicando una maggiore
esposizione dei passeggeri,

considerare come contatti stretti
tutti i passeggeri seduti nella

stessa sezione dell’aereo o in tutto
l’aereo).

AREE A RISCHIO

CINA
GIAPPONE

KOREA
IRAN

REGIONE VENETO
Vo Euganeo

REGIONE LOMBARDIA
 Castiglione d'Adda, Sesto

Cremonese, Castelgerundo,
Maleo, Fombio, San Fiorano,

Bertonico, Terranova dei
Passerini, Codogno,

Casalpusterlengo, Somaglia.
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MEDICO CENTRALE
OPERATIVA 118

FLOW CHART
PER L'IDENTIFICAZIONE DEI
CASI SOSPETTI DI COVID-19

PER LA CENTRALE DI
COORDINAMENTO DI

CONTINUITA'
ASSISTENZIALE DELL'ASL 3


