
COSA SONO I SINTOMI LIEVI?

COME POSSO GESTIRE I MIEI SINTOMI?

La maggior parte dei sintomi di COVID-19 sono gestibili a casa con il riposo
e con farmaci da banco, il paracetamolo e l'ibuprofene possono contrastare
dolore e febbre, mantenetevi ben idratati e prendete dello sciroppo per la
tosse se necessario. 

CHI DEVO INFORMARE?

Dovete informare i vostri contatti che siete risultati positivi al COVID-19. Anche
i membri del nucleo domestico devono sottoporsi a test e isolarsi. Dovreste
avvertire amici, famigliari e contatti di lavoro di monitorare eventuali sintomi. 

COME MI POSSO ISOLARE?

Dovete auto-isolarvi immediatamente, rimanere a casa e stare separati da altri.
Se avete bisogno di assistenza o consigli durante l'isolamento, chiamate la
National Coronavirus Helpline attiva 24 ore su 24 al 1800 020 080 o utilizzate
lo strumento di controllo dei sintomi del COVID-19 di Healthdirect. 

COSA DEVO FARE SE I MIEI SINTOMI PEGGIORANO?

Utilizzate lo strumento di verifica dei sintomi di COVID-19 di Healthdirect per
sapere se dovete rivolgervi a un medico, e quando è necessario che chiamate
il triplo zero (000). Se sviluppate sintomi gravi (gravi dolori al petto, svenimenti, 
grave difficoltà a respirare), chiamate il Triplo Zero (000) immediatamente e 
informate l'operatore che vi è stato diagnosticato il COVID-19. 

QUANDO POSSO USCIRE DALL'ISOLAMENTO?

Dovete auto-isolarvi dal giorno in cui vi siete sottoposti al test. Potete uscire
dall'auto-isolamento se è trascorso il periodo richiesto e non avete più alcun
sintomo di COVID-19. Non dovete sottoporvi a test prima di uscire
dall'auto-isolamento se non avete sintomi.  

COSA FARE SE AVETE
IL COVID-19

Se risultate positivi al COVID-19 e non avete sintomi o avete sintomi lievi,
è probabile che possiate guarire in sicurezza a casa.
Se avete bisogno di assistenza medica, ci prenderemo cura di voi. Dovreste chiamare il triplo zero (000)
o visitare un reparto di pronto soccorso solo se i vostri sintomi sono gravi. 

Utilizzate lo strumento di verifica dei sintomi
di COVID-19 per capire se è necessario che vi
rivolgiate a un medico

Chiamate la National Coronavirus Helpline al
1800 020 080 in qualsiasi momento se avete
bisogno di aiuto
Per i servizi di interpretariato, chiamate il 131 450

Il COVID-19 colpisce ognuno in modo differente, ma anche i sintomi lievi
possono farvi stare abbastanza male. Per comprendere la differenza fra
sintomi lievi, moderati e gravi, visitate healthdirect.gov.au


