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Proteggere la comunità dal coronavirus (COVID-19)  

Man mano che ci abituiamo a una vita sicura contro il COVID, è importante che rimaniate a 

casa se non state bene. Se avete sintomi influenzali o di raffreddore dovreste rivolgervi a un 

medico per sottoporvi a un test per il COVID-19. Anche le persone con sintomi lievi possono 

continuare a diffondere il virus.  

 
Test per il COVID-19 

Il test individua se i pazienti hanno il COVID-19 e aiuta le autorità sanitarie a tenere traccia 

della diffusione del virus.  

 
Una diagnosi precoce consente di prendere le misure necessarie ad evitare la diffusione del 

virus ai vostri famigliari o amici. Se avete febbre, tosse, mal di gola o difficoltà a respirare, è 

importante che vi sottoponiate a un test. 

 
Il test è ancora più importante se non state bene e: 

• siete recentemente ritornati in Australia dall’estero. Tutti i viaggiatori saranno posti 

in quarantena per 14 giorni al loro arrivo in Australia; 

• siete stati in contatto ravvicinato con qualcuno a cui è stato diagnosticato il COVID-

19 negli ultimi 14 giorni; 

• siete dipendenti o membri del personale di servizi di assistenza sanitaria, assistenza 

agli anziani o assistenza a domicilio con contatto diretto con i pazienti. 

 
Dove posso sottopormi a test? 

Potete mettervi in contatto con il vostro medico per organizzare il test o potete visitare una 

clinica per i sintomi respiratori. Se visitate il vostro medico è importante che per prima cosa 

contattiate la clinica e comunichiate i vostri sintomi. Questo consentirà al personale di 

prepararsi al vostro arrivo e di proteggere altre persone nella clinica.  

 
Le cliniche per i sintomi respiratori sono centri sanitari in tutto il paese mirati al test delle 

persone con sintomi di infezioni respiratorie acute. Per trovare una clinica per i sintomi 
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respiratori nella vostra zona, visitate www.health.gov.au/covid19-clinics. Il vostro stato o 

territorio potrebbe avere ulteriori cliniche dove potete sottoporvi a test. Potete trovarle sui 

siti web sanitari del vostro stato o territorio.  

 
Se venite sottoposti a test per il virus, dovete rimanere a casa ed evitare contatti con altre 

persone. Possono volerci uno o due giorni prima che gli esiti del test siano pronti.  

 
Se presentate sintomi gravi, come la difficoltà a respirare, chiamate lo 000 per l’assistenza 

medica di emergenza. 

 
Aiutate a interrompere la diffusione 

Per proteggere le nostre comunità, tutti devono continuare a mettere in pratica il 

distanziamento fisico e la buona igiene. Assicuratevi di rimanere sempre a 1,5 metri di 

distanza da altri e rimanete a casa se non state bene. Lavatevi le mani con acqua e sapone e 

tossite o starnutite sul braccio. Possiamo fare tutti la nostra parte per arrestare la diffusione 

del COVID-19.   

 
Scaricate l’app COVIDSafe 

Se non lo avete già fatto, scaricate l’app COVIDSafe per aiutare a proteggere la vostra 

famiglia, gli amici e la comunità. L’app assiste i funzionari della sanità pubblica a informare 

le persone che sono state in contatto con qualcuno affetto da coronavirus.  

 
Ulteriori informazioni sul COVID-19 

È importante rimanere informati attraverso fonti ufficiali. Visitate www.australia.gov.au, 

chiamate la Coronavirus Helpline al 1800 020 080 o il servizio di traduzione e interpretariato 

al 131 450. 

 

http://www.health.gov.au/covid19-clinics
http://www.australia.gov.au/

