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Test per il COVID-19
Quando dovrei farmi un test per il COVID-19?
•

Hai i sintomi del COVID-19.

•

Hai un rischio più alto di malattia grave e sei stato recentemente esposto ad una persona
con il COVID-19.

•

Sei un contatto domestico o hai avuto un’esposizione a rischio elevato o moderato ad una
persona con il COVID-19.

Chi ha un rischio più elevato di contrarre la forma più grave
della malattia?
•

Le persone di età pari o superiore a 60 anni

•

Le donne incinte

•

Le persone di estrazione aborigena, originarie delle isole dello Stretto di Torres e delle isole del Pacifico (di età
pari o superiore a 35 anni)

•

Le persone affette da obesità, diabete, malattie cardiovascolari acute (tra cui asma acuta che ha richiesto il
ricovero in ospedale negli ultimi 12 mesi), insufficienza epatica o renale acuta, un tumore attivo o che sono
immunodepresse

•

Alcune persone disabili tra cui quelle che hanno una disabilità che incide sui polmoni, sul cuore o sul sistema
immunitario

•

I residenti di strutture per anziani e per disabili

•

Persone di età pari o superiore a 18 anni che non sono vaccinate

Quali test per il COVID-19 dovrei farmi?
Vi sono due test diversi che puoi fare per controllare se hai il COVID-19. Un test
rapido antigenico (RAT) che puoi fare da solo e un test PCR (tampone nasofaringeo)
che puoi fare presso un centro per il test
•

Se sei a rischio più elevato di malattia grave dovresti fare un test PCR. Se non puoi
ricevere il risultato di un test PCR in tempi brevi, fai un test rapido antigenico (se ne hai uno
in casa) mentre attendi il risultato del test PCR.

•

Se non sei a rischio più elevato di malattia grave, fai un test rapido antigenico a meno che il
medico non ti dica di fare un test PCR.

Cosa devo fare se risulto positivo al test per il
COVID-19?
•

Se ricevi un risultato positivo al test PCR, anche se non presenti sintomi, vuol dire che hai il
COVID-19. Devi seguire le indicazioni per le persone che risultano positive al COVID-19 e che
gestiscono il COVID-19 in modo sicuro a casa.

•

Se risulti positivo ad un test rapido antigenico, devi registrare il risultato con Service NSW e seguire le
indicazioni per le persone che risultano positive al COVID-19 e che gestiscono il COVID-19 in modo sicuro a casa.

Se nutri apprensioni di carattere sanitario e ti serve assistenza linguistica, chiama il TIS al numero
131 450 e chiedi di Health Direct al numero 1800 022 222.
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