
Farmaci antivirali 
per il COVID-19

Chi ha diritto a ricevere gli antivirali: 
• Chiunque abbia compiuto 70 anni
• Le persone di età pari o superiore a 50 anni portatrici di due o più fattori di 

rischio di malattia grave
• Persone di estrazione aborigena o originarie delle isole dello Stretto di Torres 

di età pari o superiore a 30 anni portatrici di due o più fattori di rischio di 
malattia grave

• Anche le persone immunodepresse di età superiore a 18 anni potrebbero 
avervi diritto 

Come avvalerti degli antivirali:
1. Se risulti positivo al test per il COVID-19 o registri un risultato positivo al test 

rapido antigenico, riceverai da NSW Health, tramite un SMS, un link ad un 
apposito questionario.

2. Se sei riconosciuto come persona a maggior rischio dopo aver completato 
il questionario, riceverai un SMS da Healthdirect Australia.

3. Chiama quanto prima il tuo medico di base (GP) per parlare degli antivirali (di 
solito tramite telehealth). Gli antivirali agiscono meglio se presi entro 5 giorni 
dall’inizio dei sintomi.

4. Se il tuo medico di base dice che hai diritto agli antivirali per via orale, ti invierà 
una ricetta medica (in forma elettronica o cartacea). È consigliabile che tu 
chieda al farmacista di fiducia di farti consegnare i farmaci a domicilio oppure 
puoi domandare a qualcuno che li ritiri per tuo conto e te li porti a casa.
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Se non sei in grado di interpellare il tuo medico di base, 
contatta la National Coronavirus Helpline al numero  
1800 020 080 oppure la COVID-19 and Flu Care at Home 
Support Line di NSW Health al numero 1800 960 933 che 
potranno verificare se hai diritto agli antivirali.

Questo pronto Soccorso non è il luogo 
migliore per farti prescrivere farmaci 
antivirali. Devi farteli prescrivere da casa.
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