REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sanità

Ai Direttori generali Enti SSR
Ai Direttori Sanitari Enti SSR
Ai Direttori Dipartimento Prevenzione
Ai Direttori SISP
Ai Direttori Distretto sanitario
ASUR Marche
OGGETTO: Misure di contenimento e prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 in
aree ad elevata presenza di varianti.
L’attività di sorveglianza del Servizio di Virologia dell’AORU Torrette di Ancona, referente per la
sorveglianza virologica regionale ed il sequenziamento virale dei campioni SARS-CoV-2 positivi, ha
evidenziato una crescente e diffusa presenza della variante “VOC 202012/01 Regno Unito” nella
regione Marche e tale variante risulta attualmente prevalente rispetto al ceppo originario.
La “variante inglese” risulta avere una maggiore trasmissibilità e questo si traduce in un maggior
numero di casi di infezione, con un incremento dei casi gravi e relativa maggiore pressione nei servizi
assistenziali sanitari.
Si rende quindi necessario implementare l’attività di ricerca e gestione dei contatti, applicando le
indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 003787 del 31/01/2021 e, in particolare, va
previsto quanto segue:
 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione per i contatti di tutti i casi Covid19 positivi, con cessazione della stessa a seguito di tampone molecolare negativo eseguito al
quattordicesimo giorno;
 in caso di rifiuto / impossibilità a sottoporsi al tampone al quattordicesimo giorno, la
quarantena terminerà al ventunesimo giorno senza l’esecuzione del test molecolare.
Si raccomanda inoltre di comunicare ai contatti stretti e ai loro conviventi l’importanza del corretto
svolgimento della quarantena (rispetto rigoroso delle misure di distanziamento fisico, igiene delle
mani, utilizzo della mascherina) e di isolarsi e contattare immediatamente il proprio medico curante
qualora insorgano sintomi sospetti di Covid-19, per richiedere un tampone diagnostico urgente.
Per quanto riguarda la gestione dei casi confermati di COVID-19, rispetto a quanto indicato nella
Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, stante la maggiore persistenza delle
varianti virali nelle prime vie aeree, si ritiene utile differire il primo test molecolare del percorso di
guarigione, effettuando un unico test, non prima del 14° giorno (14°-21° giorno); qualora il test
effettuato risultasse positivo l’isolamento terminerà il 21° giorno senza necessità di ulteriori tamponi
di guarigione, secondo le indicazioni della suddetta Circolare del Ministero della Salute n. 32850.
Con preghiera di massima diffusione a tutti i MMG e PLS, si ringrazia per la collaborazione.
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