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Pronto Soccorso del Sunshine Hospital 
Consigli per le dimissioni da COVID-19 

  

Durante la tua visita al nostro pronto soccorso, ti è stato fatto il tampone per il COVID-19. Sulla base 

del tuo risultato, o dalla tua presentazione, sei stato valutato come confermato o con un'alta 

probabilità di avere un'infezione da COVID-19. 

  

Cosa dovrei fare ora? 

  

-         Se stai aspettando i risultati del tuo test, questo sarà solitamente disponibile entro 24 ore e verrà 

inviato via SMS al telefono cellulare che hai registrato nei nostri archivi. 

  

-         Se hai un risultato positivo , DEVI continuare la quarantena domiciliare fino a quando non sei 

stato contattato dal Ministero della Sanita’ ed hai un risultato negativo del tampone del giorno 13. 

 

-         La Western Health Public Health Unit (WHPU) contatterà tutti i pazienti positivi e discuterà 

nuovamente sintomi ed esigenze sociali. 

-         Sarai collegato a un medico di base oppure ai servizi ospedalieri domiciliari (Hospital In the Home 

- HITH) per seguirti durante la tua malattia. La maggior parte dei pazienti non richiede un'ulteriore 

gestione ospedaliera. 

-         Se non ricevi una telefonata dopo 3 giorni, contatta il tuo medico di famiglia che può fare 

riferimento alla WHPU per seguirti durante la tua malattia. 

  

-        Se sei stato in contatto con amici o familiari nei 5 giorni precedenti l'inizio dei sintomi, ti 

incoraggiamo a contattarli in modo che possano fare il test. 

-         Si raccomanda che si rechino ad una clinica “drive through” dove non c’e’ bisogno di uscire 

dall’auto per ridurre al minimo i rischi per gli altri.  

-     Si prega di indirizzarli al sito Web dei test COVID del Victoria se non sono sicuri di dove sottoporsi     

al test. https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19  

  

-         Se stai attualmente lavorando nel tuo normale posto di lavoro, contatta urgentemente il tuo 

manager per informarlo della tua diagnosi. A causa dell'elevato numero di casi, gli impiegati del 

governo  hanno un ritardo nel contattare i luoghi di lavoro e quindi, se sono contattati da lei stesso 

il prima possibile, contribuirà a ridurre al minimo il rischio per i suoi colleghi. 

  

Quali sintomi devo aspettarmi? 

 

-         La maggior parte delle persone avrà una malattia lieve simile a un raffreddore (mal di gola, naso 

che cola, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza e febbre). 

-         Si consiglia di assumere regolarmente un semplice antidolorifico (paracetamolo e 

ibuprofene). Assicurati di mangiare e bere quantità regolari. 

-         Se ti senti peggio e hai bisogno di cure mediche, contatta la linea telefonica (hotline) del 

Coronavirus. 

-         Utilizza la consegna senza contatto per la spesa: si consigliano i servizi di consegna al 

supermercato o, un'opzione alternativa, è la consegna senza contatto da parte di amici o familiari 

Per garantire la sicurezza di tutti, non devi avere alcun contatto di presenza con chiunque faccia 

la consegna. 

o Coles: https://shop.coles.com.au/a/national/home 

o Woolworths: https://www.woolworths.com.au/ 

o IGA: https://www.iga.com.au/shop-online/ 

o Il negozio di alimentari: https://www.yourgrocer.com.au/ 

o Servizi di consegna cibo: UberEats, Deliveroo, DoorDash, 
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Cosa fare se mi sento peggio o ho bisogno di ulteriori consigli? 

 

Si prega di contattare la linea telefonica per il  Coronavirus 24 ore su 24 al 1800 675 398. 

Si prega di premere l'opzione "0" se si necessita di un interprete per questo servizio 

  

 Si prega di conservare le chiamate al 000  solo per le emergenze. 

  

La linea telefonica per il Coronavirus sarà in grado di assistere con: 

-         Trasporto per visite mediche 

-         Organizzare la ripetizione del test COVID 

-         Organizzare un alloggio alternativo se non sei in grado di metterti in quarantena in sicurezza a 

casa 

-         Organizzare disposizioni di emergenza per cibo essenziale. 

  

Dove posso trovare ulteriori informazioni sul COVID-19? 

  

Il Ministero della Sanita’ ha un sito web che contiene molte domande e risposte su tutti gli aspetti del 

COVID. Si prega di prendere in considerazione di dare un'occhiata alle informazioni fornite sul sito 

web. https://www.coronavirus.vic.gov.au/    

  

E se l'inglese fosse la mia seconda lingua? Ci sono informazioni nella mia lingua che spiegano 

il COVID? 

 

Il governo ha molte schede informative in lingue diverse dall'inglese. Si prega di considerare di 

scaricarle per amici e familiari che non leggono l’inglese 

  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19 

https://www.sbs.com.au/language/coronavirus 

  

Cosa posso fare se ho difficoltà finanziarie a causa dei test COVID o della quarantena 

obbligatoria? 

  

Potresti avere diritto al pagamento del governo per l'isolamento del test COVID-19 o al pagamento 

del congedo in caso di emergenza sanitaria. Si tratta di pagamenti per aiutare i lavoratori che devono 

autoisolarsi per i test o per quarantena per 14 giorni. Devi soddisfare determinati requisiti per poter 

usufrire di questi pagamenti 

  

https://www.coronavirus.vic.gov.au/450-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-payment-

victoria 

  

Supporto per la salute mentale 

  

Se tu o i tuoi familiari avete bisogno di supporto per la salute mentale, contattate 

  

Beyond Blue 1800 512 348         Head to Help 1800 595 212 

  

Lifeline  13 11 14         Headspace 1800 650 890 o 

                    headspace.org.au/eheadspace   

  

Come posso accedere ad altri supporti della comunità? 

  

Foodbank è un'organizzazione di beneficenza con legami con organizzazioni non alimentari che 

possono aiutare in questo momento difficile. 
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https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/individuals/?state=vic 
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