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ISTRUZIONI RIGUARDO LA QUARANTENA A CASA 
 

La quarantena a casa è una misura tramite la quale una persona sana rimane a casa dopo 
un contatto ad alto rischio con una persona affetta dal virus SARS-CoV-2 oppure dopo il ritorno 
dall’estero per limitare i contatti con le altre persone (autoisolamento all’indirizzo di residenza 
permanente o temporanea o presso altro domicilio). Il periodo di quarantena dura 10 giorni 
dall’ultimo contatto stretto ad alto rischio di infezione oppure dal giorno del rientro della 
persona in Slovenia (qualora a essa sia stata imposta la quarantena al rientro in Slovenia). Lo 
scopo del periodo di quarantena a casa è quello di prevenire la propagazione dell’infezione da 
virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid-19. 

 

Durante la quarantena è necessario rispettare le seguenti istruzioni: 
 

RESTARE A CASA 

 Non uscire (non abbandonare il proprio domicilio, non andare al lavoro, al supermercato 
o in altre sedi e non utilizzare i mezzi pubblici o taxi). 

 Evitare i contatti con le altre persone e non ricevere visite a domicilio. 

 Durante la quarantena si consiglia di tenersi impegnati con attività piacevoli. Nonostante 
l’isolamento, cercare di mantenere i rapporti interpersonali, specie se si vive da soli. 
Chiedere aiuto e supporto ai propri amici, alla famiglia o a chi di competenza. Rimanere 
in contatto con le persone care (telefonicamente, per posta, tramite Internet, ecc.). 

 

MONITORARE LO STATO DI SALUTE 

 Controllare attentamente la salute nei 14 giorni dal contatto stretto ad alto rischio 
d’infezione con il virus o nei 14 giorni dal rientro in Slovenia. 

 Qualora si verifichino sintomi riconducibili a Covid-19 (malessere, sintomi del raffreddore, 
tosse, febbre, difficoltà respiratorie, mal di testa, dolore ai muscoli, perdita dell’olfatto e/o 
del gusto, mal di gola, 

 ecc.), restare a casa e contattare il proprio medico di fiducia o il pronto soccorso che fornirà 
ulteriori istruzioni. Riferire al medico di essere o di essere stati in quarantena a casa. 
Il medico valuterà se sarà necessario essere indirizzati al punto di accesso Covid del centro 
medico per il prelievo del tampone. 

 Per raggiungere il punto d’accesso del centro medico, non utilizzare mezzi pubblici, servizi 
di car sharing o taxi. 

 
BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

 Durante il periodo di quarantena, chiedere ai propri familiari, vicini di casa o amici di 
consegnare i beni di prima necessità. Fare attenzione a non farli entrare in casa, bensì 
assicurarsi che lascino i beni di prima necessità di fronte alla porta d’ingresso e di 
citofonare o telefonare. Per i beni di prima necessità, è possibile rivolgersi anche alla 
comunità locale (Croce Rossa, volontari, ecc.). 
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 Si consiglia di effettuare gli acquisti in modo alternativo, come, ad esempio, online con 
consegna sicura a domicilio, dove il fattorino non entrerà in casa, ma lascerà tali acquisti 
di fronte all’ingresso. 

IGIENE DELLE MANI 

 Lavare spesso le mani con acqua e sapone. Qualora non siano disponibili, utilizzare 
l’apposito gel disinfettante. 

 Evitare di toccare il viso con mani sporche e/o non lavate. 

 
NON CONDIVIDERE GLI ARTICOLI PERSONALI E IGIENICI 

 Utilizzare posate, articoli igienici, indumenti intimi e asciugamani propri, non 

condividendoli con altri. 

 Dopo l’utilizzo, lavare e riporre separatamente gli articoli personali e igienici. 
 

BENESSERE 

 Nonostante l’isolamento, cercare di mantenere i rapporti interpersonali, specie se si vive 
da soli. I rapporti con i propri cari rappresentano una fonte importante di motivazione 
e benessere. Rimanere in contatto con familiari e amici. Crearsi una routine quotidiana 
e mantenere i contatti telefonicamente, per posta o tramite Internet. Parlando, ne gioverà 
anche l’umore. 

 La malattia, l’isolamento sociale, l’imprevedibilità e il cambiamento delle abitudini 
possono aumentare lo stress. In questa situazione è completamente normale essere 
preoccupati e provare delle sensazioni sgradevoli. La vita in quarantena può diventare 
presto noiosa o scoraggiante. Forse arriveranno momenti di malumore, notti passate 
in bianco e periodi in cui si sentirà la mancanza degli affetti più stretti. In questo caso 
provare una di queste attività: 

o Cercare su Internet degli esercizi motori da praticare a casa e adatti allo stato di salute. 
o Occupare il tempo con i propri hobby preferiti: leggere un libro, cucinare, ascoltare la 

radio o guardare la televisione, cimentarsi in hobby creativi, ecc. 

o Provare a seguire una dieta sana ed equilibrata, ricordarsi di bere abbastanza acqua, 
evitare di fumare, bere alcol e assumere droghe. 

 Controllare continuamente le notizie può causare ansia. Si consiglia quindi di limitare 
il tempo che si dedica alle notizie riguardo la pandemia. Per controllare le notizie, definire 
un’ora esatta oppure controllarle un paio di volte al giorno. 

 Concentrarsi sugli aspetti della vita che si possono gestire, ovvero il proprio 
comportamento, le relazioni interpersonali e le fonti d’informazione. 

 Forse aiuterà anche il materiale di supporto psicologico consultabile sul sito web 
dell’Istituto nazionale di Sanità pubblica NIJZ (link in fondo) e sul portale 
www.skupajzazdravje.si. 

 Qualora si abbia bisogno di una persona con cui parlare delle proprie preoccupazioni, 
chiamare il numero verde 080 51 00. I consulenti qualificati sono disponibili 24 ore su 24. 

http://www.skupajzazdravje.si/
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QUANDO FINISCE IL PERIODO DI QUARANTENA A CASA? 

 Il periodo di quarantena dura 10 giorni dal contatto stretto ad alto rischio d’infezione 
con il virus SARS-CoV-2 o nei 10 giorni dal rientro in Slovenia (per le persone a cui è stato 
imposto il periodo di quarantena al loro rientro in Slovenia). 

 Continuare a controllare il proprio stato di salute nei 14 giorni dal contatto stretto ad alto 
rischio d’infezione con il virus o nei 14 giorni dal rientro in Slovenia. In questo periodo 
evitare qualsiasi contatto stretto non necessario con altre persone, in particolare con 
persone anziane, persone affette da disturbi cronici e individui dalle difese immunitarie 
indebolite (a causa di malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete, insufficienza renale, 
cancro, ecc.). Si tratta infatti di persone esposte a un alto rischio di decorso grave della 
malattia. 

 Concluso il periodo di quarantena, rispettare comunque l’igiene della tosse e continuate 
a lavarsi spesso le mani. 

 Controllare la situazione in Slovenia, rispettare le misure e le istruzioni degli esperti e delle 
autorità competenti.


