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Assistenza medica 

per COVID-19 
 
 
 
 
 

La maggior parte delle persone puo' gestire il 
COVID-19 a casa. Alcuni possono ammalarsi 
seriamente con il COVID-19.  Se hai il COVID-19 
dovrai chiamare il tuo medico di base o la Linea 
Nazionale Coronavirus al numero 1800 020 080 
se: 

• hai piu' di 65 anni 

• sei incinta 
• sei disabile 
• hai problemi di salute pregressi come 

problemi cardiaci, diabete o cancro. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Puoi chiamare la Linea Nazionale Coronavirus 
al 1800 020 080 in qualunque momento del 
giorno 

o della notte. Schiaccia 8 per avere un interprete. 

Un operatore della Linea ti consigliera' il tipo di 
assistenza sanitaria COVID-19 adatto a te, a 
seconda dei tuoi sintomi o altre condizioni 
mediche. 

1. Recupero a casa 
I tuoi sintomi sono leggeri e puoi prenderti cura di 
te a casa. 

2. Assistenza medica casa con il dottore 
Stai abbastanza bene per rimanere a casa, ma a 
causa dei tuoi sintomi o altre condizioni sanitarie 
un medico di base ti assistera' al telefono. Dovrai 
chiamarli per un appuntamento video o telefonico. 

Un medico deciderà se avete bisogno 
di cure per COVID-19. 

3. Assistenza medica a casa da un ospedale 
Per un numero limitato di persone sara' 
necessario fornire assistenza dal personale 
dell'ospedale per telefono. Queensland Health ti 
richiamera' entro 24 ore per organizzarlo. 
Ti potranno mandare uno strumento per aiutare a 
controllare i tuoi sintomi o medicinali. 

4. Vai all'ospedale 
Se i tuoi sintomi sono gravi ti diranno di andare 
in ospedale. La Linea Nazionale Coronavirus ti 
colleghera' con un'ambulanza 000. 

Chiama subito un'ambulanza al numero 000, se: 
• non potete respirare bene, anche quando 

camminate intorno alla casa 

• hai dolori al petto che durano piu' di 10 minuti 
• tossisci sangue 
• hai vertigini o stordimento (potresti 

cadere o svenire) 

• non riesci a prenderti cura di te stesso.
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Se hai il COVID-19. e' importante 
chiamare il medico di base o una linea 
telefonica di assistenza se cominci a 
sentirti peggio per ottenere un 
trattamento sanitario. 
Tutti dovrebbero chiedere aiuto se i 
sintomi non migliorano dopo 2-3 giorni 
o se si e' malati gravi. 
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Comunica all'operatore telefonico che hai il 
COVID-19. Chiedi un interprete se ne hai bisogno. 

Chiunque puo'  chiamare un'ambulanza. E' un 
servizio gratuito nel Queensland. Un'ambulanza ti 
puo' salvare la vita. 

Se devi stare in ospedale per riprenderti dal 
COVID-19, qualcuno dovra' prendersi cura della 
tuo famiglia a casa. Chiedi ad un amico, un 
parente o ad un membro della comunita' di 
guardare i tuoi figli. 

Cure per COVID-19  

Le cure per COVID-19 sono disponibili per le 
persone ad alto rischio di ammalarsi gravemente. 
Le cure consistono in pasticche o capsule che 
potete inghiottire. Nel caso che riceverete le cure 
in ospedale saranno date tramite infusione nel 
braccio.  

Un medico può rilasciare la ricetta per le cure per 
COVID-19 se avete contratto COVID-19 e se si 
tratta della gura giusta per voi. Potrete trarre 
beneficio da queste cure se avete una condizione 
sanitaria significativa oppure se siete di età 
superiore ai 70 anni.  

Dovete iniziare le cure entro cinque giorni di un 
test positivo per COVID-19 o della 
manifestazione dei sintomi.  

Per ottenere le cure avete bisogno di:  

• Un risultato positivo di test RAT o PCR  

• Una ricitta del vostro medico di base da 
presentare in farmacia  

• per trovare una farmacia che ha i farmici 
per il COVID-19 

 

Dove ottenere aiuto 

Se hai bisogno di aiuto per gestire i tuoi sintomi, o 
vorresti dei consigli sull'assistenza medica per 
COVID-19, chiama la Linea Nazionale di Assistenza 
con Coronavirus al numero 1800 020 080. Schiaccia 
8 per avere un interprete. Potresti dover aspettare 
qualche minuto per la comunicazione. Abbi 
pazienza, sarai assistito. 

Se desideri parlare con un'infermiera, chiama 
13 HEALTH  13 43 25 84 e schiaccia 1 per 
consigli sanitari sul COVID-19. 

Per aiuto per registrare un risultato RAT 
positivo, per prenotare un vaccino, per 
tamponi o informazioni sulle restrizioni del 
COVID-19 chiama 134 COVID 13 42 68. 

Se hai bisogno di aiuto per avere cibo, medicine o 
altre forniture, puoi contattare la Linea del 
Recupero Comunitario al 1800 173 349. 

Se sei preoccupato o fai fatica a farcela, puoi 
chiamare Multicultural Connect al numero 1300 079 
020 e parlare con qualcuno nella tua lingua. 

 

 

In caso di emergenza, chiama 
sempre un'ambulanza al numero 
000. 
Chiedere un interprete 
quando chiami questi servizi 
e' gratuito.
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

