
 

 

 
 
 

Cosa fare se il tuo tampone  

risulta positivo al COVID-19 
 
 

 

Che tipo di tampone devo fare? 
Un esame antigenico rapido, o 'RAT', e' un 

tampone per COVID-19 che puoi fare a casa. Puoi 

acquistare il kit presso supermercati, farmacie ed 

online. Alcune persone possono ottenere kit per 

test antigenico rapido gratuiti presso i punti 

distributivi del servizio sanitario del Queensland 

[Queensland Health], compresi i titolari di tessere 

di concessione e i richiedenti asilio. 

Ci sono diversi tipi di RAT. I kit utilizzano un 

tampone per testare la bocca o il naso oppure 

usano la saliva. Tu puoi usare il kit solo una volta. 

Puoi trovare le istruzioni su come fare un test nasale 

o della saliva nella tua lingua. 

Se non hai un kit RAT, puoi fare un tampone PCR. Un 
tampone PCR e' un esame COVID-19 che puoi fare 
presso una clinica o struttura sanitaria. 

Che succede se risulto positivo? 
Se risulti positivo al RAT, non sei tenuto a fare 

anche il tampone PCR. E' importante registrare il 

tuo risultato RAT positivo con Queensland Health. 

Cio' in modo che possiamo sapere quante persone 

hanno il COVID-19 e che tu riceva informazioni su 

cosa fare se hai il COVID-19. Puoi registrare il tuo 

risultato positivo per te e per altri familiari usando 

questomodulo online. Chiama il 134 COVID (13 42 

68) e chiedi un interprete se hai bisogno di aiuto 

per registrare il tuo risultato. 
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Se sei andato ad una clinica per il tampone PCR, 

riceverai un messaggio sul tuo cellulare con il 

risultato del tampone ed informazioni su cosa fare in 

quanto hai avuto COVID-19. 

Se ti senti bene e ti stai 
riprendendo a casa: 
La maggior parte delle persone con COVID-19 che sono 

completamente vaccinate avvertiranno solo sintomi 

leggeri e possono gestirli a casa durante l'isolamento. 

Potresti non sentirti molto male o potresti avere un 

mal di gola, febbre, tosse, dolori e mal di testa. Se sei 

preoccupato, chiedi ad un amico o ad un parente di 

chiamarti una volta al giorno per vedere come stai. 

 

Prenditi cura di te stesso quando 
hai il COVID-19: 
Dovrai chiamare la National Coronavirus Helpline al 

numero 1800 020 080 (Premi l'8 per un interprete) o il 

tuo medico di base per consigli sanitari se: 

• non stai migliorando dopo 2 o 3 giorni, o 

stai peggiorando 

• hai una condizione sanitaria cronica 

• sei incinta. 

 

 

 

 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

Informazioni valide da ottobre 2022 ITALIAN (ITALIANO) 

SC
22

00
08

1
 

O
ct

 2
02

2
 

 

https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 

 
 
 
 

 

Un medico potrà darvi la ricetta per le cure per il 

COVID-19 se ciò dovesse risultare la cura migliore 

per voi. 

Per chiunque abbia il COVID-19, per prendere cura di 

voi stessi a casa, dovresti: 

• riposarti e dormire molto 

• bere acqua e mantenerti idratato 

• controllare la tua temperatura 

 
• prender le medicine (paracetamolo e 

ibuprofene) per alleviare la febbre alta ed i 

dolori 

• continuare a prendere i medicinali usuali 

• rimanere a contatto con la tua famiglia e i tuoi 

amici per telefono o tramite social media. 

Se sei malato con COVID-19 e' una buona idea 

annotare i tuoi sintomi. Puoi usare questaagenda 

per registrare come ti senti. Ti puo' aiutare a 

spiegare al medico quanto sei malato. 

 

 

 

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 COVID13 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 trovi difficile andare avanti, 

puoi chiamare Multicultural Connect Line al 

numero1300 079 020 e parlare con qualcuno 

nella tua lingua madre. Se abiti nella zona allargata 

di Brisbane, puoi anche parlare con una infermiera 

sui sintomi COVID-19, sulle tue preoccupazioni o 

per consigli sanitari. Parliamo la tua lingua ed 

usiamo interpreti 

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://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

