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Cosa è il COVID-19 
I coronavirus sono una grande famiglia di virus che causano infezioni delle vie respiratorie. 

Queste possono variare dal comune raffreddore a patologie più gravi. 

Il COVID-19 è una malattia causata da un nuovo tipo di coronavirus. È stato individuato 

per la prima volta a dicembre del 2019 nella città di Wuhan in Cina. 

Sintomi del COVID-19 
I sintomi del COVID-19 possono variare da un patologia lieve alla polmonite grave.  

Alcune persone recuperano rapidamente e facilmente, mentre altre possono peggiorare 

molto rapidamente. 

I sintomi del COVID-19 includono: 

• febbre 

• sintomi respiratori 

• tosse 

• mal di gola 

• difficoltà a respirare 

Altri sintomi possono includere naso che cola, mal di testa, dolori muscolari o articolari, 

nausea, diarrea, vomito, perdita dell'olfatto, alterazione del gusto, perdita di appetito e 

affaticamento. 

Come si diffonde 
Il COVID-19 si diffonde da persona a persona tramite: 

• contatti ravvicinati con una persona contagiosa (incluse le 48 ore precedenti  

 al presentarsi dei sintomi) 

• contatti con goccioline sospese nella tosse o negli starnuti di una persona contagiata 
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• contatti con oggetti o superfici (come maniglie o tavoli) su cui vi sono goccioline di una 

persona contagiata, seguiti dal contatto con la bocca o il volto 

Poiché il COVID-19 è una nuova malattia, non vi è alcuna immunità ad essa nella nostra 

comunità. Questo significa che può diffondersi ampiamente e rapidamente. 

Come posso sottopormi a test per il COVID-19? 
Chiunque abbia sintomi di COVID-19 deve essere sottoposto a un test. È importante 

sottoporsi a test anche se avete solo sintomi lievi.   

Se siete preoccupati di avere il COVID-19 potete: 

• controllare i sintomi con lo strumento di controllo dei sintomi di healthdirect o chiamare 

la National Coronavirus Helpline per ricevere assistenza, al 1800 020 080. Se parlate 

una lingua diversa dall'inglese, potete utilizzare il Servizio di traduzione e 

interpretariato chiamando il numero 131 450. 

• recarvi a una clinica respiratoria per il COVID-19 gratuita (clinica di test) 

• contattare il vostro medico per telefono che organizzerà un test, questo può richiedere 

un pagamento 

Le cliniche respiratorie per il COVID-19 sono centri sanitari dedicati ubicati in tutto il 

paese, mirati al test delle persone con sintomi di infezioni respiratorie. 

Trovate la clinica respiratoria per il COVID-19 più vicina a voi. 

In attesa degli esiti del test 
Possono volerci alcuni giorni prima che gli esiti del test siano pronti. Mentre attendete i 

risultati dei test è necessario che seguiate le indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche e 

dei professionisti medici che vi hanno sottoposto a test.  

Se vi siete sottoposti a test perché avete dei sintomi dovete ritornare direttamente a casa 

e rimanervi. Dovete farlo fino a quando non ricevete un esito negativo del test o i vostri 

sintomi sono scomparsi, a seconda di quale periodo sia più lungo.  

Potreste essere in quarantena perché siete un viaggiatore di ritorno o un contatto 

ravvicinato di una persona con COVID-19.  Se venite sottoposti a test per qualsiasi motivo 

quando siete in quarantena, dovete continuare a rimanere in quarantena fino alla fine del 

periodo di quarantena (14 giorni). Dovete farlo anche se non avete sintomi e il test è 

negativo. 

Se il risultato del test è positivo, dovete isolarvi lontano da altre persone in casa vostra, in 

ospedale o in qualsiasi altro tipo di alloggio, secondo le istruzioni del medico e dell'autorità 

sanitaria pubblica. 

  

https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
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Come viene curato il COVID-19? 
Attualmente non esiste alcun trattamento specifico né un vaccino approvato che curi o 

prevenga il COVID-19. Vi sono alcuni trattamenti che possono aiutare le persone a 

recuperare dalle forme gravi di COVID-19. In Australia e in tutto il mondo sono in corso 

ricerche per sviluppare potenziali vaccini e terapie. 

Chi è a maggior rischio di COVID-19? 
In Australia, le persone più a rischio di essere contagiate dal virus sono: 

• viaggiatori che sono stati all’estero di recente 

• persone che sono state in contatto ravvicinato con qualcuno a cui è stato 

diagnosticato il COVID-19 

• persone in strutture detentive e penitenziarie 

• persone in situazioni residenziali di gruppo 

Le persone a rischio o con una maggiore probabilità di essere a rischio di sviluppare la 

patologia in forma grave se vengono contagiate sono: 

• persone di età pari o superiore a 70 anni 

• persone il cui sistema immunitario è compromesso a causa di determinate condizioni 

o terapie mediche 

• persone con condizioni mediche croniche come:  

o patologie cardiache 

o patologie polmonari 

o insufficienza renale 

o diabete 

o obesità grave  

o disfunzioni epatiche 

Questo non è un elenco completo delle condizioni mediche croniche che possono 

aumentare i rischi. Se avete un qualsiasi disturbo medico, si consiglia di discutere con il 

vostro medico curante il vostro rischio individuale e cosa potete fare per proteggervi. 

Per ora vi è stato un tasso molto basso di casi confermati di COVID-19 fra i bambini 

rispetto alla popolazione più ampia.  

Al momento vi sono evidenze limitate sul rischio per le donne in gravidanza. 
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Come proteggere voi stessi e altri dal COVID-19 
Tutti possono fare la loro parte per interrompere la diffusione del COVID-19. È importante 

mettere in pratica i seguenti accorgimenti per rallentare la diffusione di COVID-19 e 

proteggere coloro che sono più a rischio. 

• rimanete a 1,5 metri di distanza da altri  

• evitate saluti fisici come strette di mano, abbracci e baci 

• rimanete a casa se avete sintomi influenzali o di raffreddore e sottoponetevi a test 
anche se i sintomi sono lievi 

• coprite la tosse e gli starnuti con un gomito o un fazzoletto 

• gettate immediatamente i fazzoletti usati nel cestino e lavatevi le mani 

• lavatevi spesso le mani con acqua e sapone, fra cui prima e dopo mangiato e  
dopo essere andati in bagno 

• utilizzate disinfettante per le mani a base di alcol  

• evitate di toccare occhi, naso e bocca 

• pulite e disinfettate le superfici utilizzate frequentemente come i piani di lavoro, le 
scrivanie e le maniglie 

• pulite e disinfettate gli oggetti utilizzati frequentemente come i cellulari, le chiavi, i 
portafogli e i pass di lavoro 

• aumentate la quantità di aria fresca disponibile aprendo le finestre o  
regolando il condizionamento d’aria. 

• scaricate l'app COVIDSafe 

Seguite sempre le raccomandazioni relative ai raduni pubblici fornite dalle autorità del 

vostro stato o territorio. 

È importante continuare a mantenere i vostri appuntamenti medici normali, in particolare 

se siete affetti da disturbi cronici o pre-esistenti che richiedono l’assistenza medica. 

Maggiori informazioni e contatti 
Sito web del Ministero della sanità del Governo australiano 

Risorse in inglese sul COVID-19  

Risorse tradotte sul COVID-19 

Sito web del Governo australiano 

Strumento di controllo dei sintomi Healthdirect 

Trovate la clinica di test per il COVID-19 più vicina a voi (healthdirect) 

Sito web Head to Health per l'assistenza alla salute mentale e al benessere 

National Coronavirus Helpline: 1800 020 080. Questa linea informativa è in funzione 24 

ore al giorno, sette giorni a settimana.  

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19#states-and-territories
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19#states-and-territories
http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resources
http://www.australia.gov.au/
https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
http://www.headtohealth.gov.au/
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Servizio di traduzione e interpretariato: 131 450. Per la traduzione e l'interpretariato se non 

parlate l'inglese.  


