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SE SEI NEGATIVO AL TEST
Se non hai i sintomi di COVID-19, non è necessario che ti 
separi dagli altri familiari e puoi andare al lavoro, a meno 
che tu sia a stretto contatto con qualcuno con la COVID-19. 
Tuttavia, è importante continuare a adottare precauzioni 
abituali, come lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, 
indossare la mascherina per il viso quando sei fuori casa 
e mantenere il più possibile una distanza di almeno 
1,8 metri (6 piedi) dagli altri. Se sei a stretto contatto con 
qualcuno con la COVID-19, devi restare a casa per 10 giorni 
dopo la tua ultima esposizione e monitorarti per verificare 
l’eventuale comparsa di sintomi durante questo periodo 
e nei quattro giorni successivi.

Se hai i sintomi della COVID-19, anche se risulti negativo 
al test, resta a casa per almeno 24 ore a partire dal 
momento in cui non avrai più la febbre senza aver assunto 
antipiretici e i tuoi sintomi avranno iniziato a migliorare. 
Se i tuoi sintomi peggiorano o non migliorano, chiama il 
medico per discutere di cos’altro potrebbe farti star male 
o se dovresti sottoporti a un altro test per la COVID-19. 
Se hai necessità di consultare un professionista sanitario, 
chiama il numero 844-692-4692 o il 311. L’assistenza 
sanitaria è disponibile indipendentemente dallo status 
di immigrazione o dalle disponibilità economiche.

SE SEI POSITIVO AL TEST, SEPARATI 
IMMEDIATAMENTE DAGLI ALTRI
Separati dagli altri per impedire che si ammalino. Per 
separarti in sicurezza, resta solo nella tua stanza senza 
altre persone e, se possibile, usa un bagno separato. 
Indossa una mascherina per il viso se devi stare in mezzo 
ad altre persone e rimani a 1,8 metri (6 piedi) di distanza 
dagli altri. Se non hai la possibilità di separarti dagli altri 
nella tua abitazione, chiama il numero 844-692-4692 o 
visita il sito https://www.nychealthandhospitals.org/test-
and-trace/take-care/per organizzare la prenotazione di 
una camera d’albergo gratuita.



Devi rimanere separato dagli altri finché non si 
saranno verificate tutte le seguenti condizioni:

1. Sono trascorsi almeno 10 giorni da: 
a. quando hai iniziato a sentirti male o 
b.  dalla data del test (se non sei stato male). 

2.  Non hai avuto la febbre per almeno 24 ore senza assumere 
farmaci antipiretici per la febbre e analgesici per il dolore 
(come Advil, Motrin, Tylenol o aspirina)

3. La malattia in generale è migliorata.

Se sviluppi problemi respiratori, dolore persistente 
o compressione al petto, confusione, incapacità di 
rimanere sveglio, labbra o faccia bluastre o qualsiasi 
altra condizione di emergenza, chiama il 911.

PARLA CON IL TUO MEDICO
Chiama il tuo medico per informarlo del risultato positivo 
del tuo test per la COVID-19. Se sei un adulto più anziano 
o soffri di una condizione di salute di base, il tuo medico 
potrebbe avere più istruzioni da impartire per mantenerti 
al sicuro e continuare le tue cure. Per le persone che 
risultano positive alla COVID-19, il test non è raccomandato 
per 90 giorni. Gli appuntamenti per i test rapidi effettuati 
entro 90 giorni da un test positivo verranno annullati. Parla 
con il medico se sviluppi nuovi sintomi.

Se hai necessità di consultare un professionista sanitario, 
chiama il numero 844-692-4692 o il 311. L’assistenza 
sanitaria è disponibile indipendentemente dallo status 
di immigrazione o dalle disponibilità economiche.

PREPARARSI PER IL TEST E TRACCIAMENTO 
DI NYC (NYC TEST & TRACE) 
Se il risultato del tuo test per la COVID-19 è positivo, un 
Tracciatore di contatti (“Contact Tracer”) qualificato del 
“NYC Test & Trace” ti chiamerà per aiutarti a rimanere 
al sicuro. A seconda del gestore del tuo servizio di 
telefonia, l’identificazione del chiamante potrebbe indicare 
“COVID” (Malattia da coronavirus), “NYC Test + Trace” 
(Test e Tracciamento di NYC) o un numero che inizia 
con “212-540” o “212-240”. 



Il Tracciatore di contatti:

•  Ti aiuterà a isolarti in modo sicuro per non diffondere 
la COVID-19 ad altri. 

•  Ti aiuterà con qualsiasi supporto di cui potresti avere 
bisogno, comprese cure mediche, vitto o un alloggio 
gratuito in cui stare.

•  Ti chiederà nomi e recapiti di altre persone con cui sei 
stato recentemente in contatto ravvicinato e che potresti 
avere esposto alla COVID-19.

•  Non ti chiederà mai lo status di immigrazione.

•  Chiamerà le persone con cui hai avuto stretti contatti 
per informarle che potrebbero essere state esposti alla 
COVID-19 e che, pertanto, dovranno sottoporsi al test. Il tuo 
nome non verrà mai divulgato e verrà mantenuta la tua 
completa riservatezza.

•  Si assicurerà che tutte le informazioni ottenute siano 
archiviate in modo sicuro.

Rispondi in modo onesto e sincero alle domande del 
Tracciatore di contatti: è a tua disposizione per aiutarti e 
proteggere altre persone. Un Tracciatore di contatti potrebbe 
inoltre farti visita a casa se non riuscisse a contattarti 
telefonicamente. Avrà un tesserino di identificazione per 
dimostrare di essere un Tracciatore di contatti. Visita il sito 
TestandTrace.NYC per maggiori informazioni.

COME PREPARARSI ALLA TELEFONATA
PASSO 1.    Scopri quando potresti avere esposto gli 
altri alla COVID-19
Scrivi queste date in modo da aiutare il Tracciatore di contatti 
a raggiungere le altre persone che potrebbero essere 
state esposte.

(a)    Cerca di ricordare la data in cui ti sei sentito male 
per la prima volta.

 Indica la data in cui ti sei sentito male la prima volta.

oppure



 Indica la data in cui ti sei recato presso il COVID 
Express per il test, se non stavi male. 

 _____/_______/______

(b)  Ora, scrivi la data corrispondente ai due giorni 
precedenti quella data.

 _____/_______/______

(c)  Quindi, scrivi la data in cui hai iniziato la separazione 
dalle altre persone.

 _____/_______/______

Le date tra (b) e (c), comprese, sono il periodo in cui altre 
persone potrebbero essere state esposte alla COVID-19.

PASSO 2.    Elenca le persone con cui hai avuto 
stretti contatti
Elenca tutte le persone con cui hai trascorso del tempo 
tra le date elencate in (b) e (c), comprese. 

Tra queste sono incluse:
• Le persone con cui vivi

•  Le persone con cui hai avuto rapporti fisici o sessuali 

•  Le persone che hanno prestato servizi a casa tua se sono 
state a meno di 1,8 metri (6 piedi) da te per almeno 10 minuti

•  Le persone con cui lavori se sono state a meno di 1,8 metri 
(6 piedi) da te per almeno 10 minuti

•  Altre persone con cui sei stato a meno di 1,8 metri (6 piedi) 
per almeno 10 minuti.

Se il risultato del test è positivo, puoi immediatamente 
dire alle persone menzionate in questo elenco che 
devono sottoporsi a un test per la COVID-19 e iniziare 
a separarsi dalle altre persone, se ti senti a tuo agio a 
farlo. Un Tracciatore di contatti contatterà ogni persona 
per aiutarla a sottoporsi al test e ottenere l’assistenza di 
cui ha bisogno.



I centri COVID Express somministrano test di reazione 
a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction, 
PCR), che rilevano il materiale genetico del virus che 
causa la COVID-19. I test di PCR sono molto accurati, in 
quanto possono rilevare il virus anche se nel sistema ne 
è presente solo una piccola quantità. La maggior parte 
dei risultati dei test sarà disponibile lo stesso giorno della 
visita al laboratorio COVID Express. Registrati con MyChart 
(epicmychart.nychhc.org/MyChart) per ricevere i risultati 
del test in tempo reale attraverso il portale dei pazienti. Se 
non puoi accedere al portale del paziente, un addetto del 
personale della clinica ti chiamerà per comunicarti i risultati 
oppure potrai tornare in clinica due o tre giorni lavorativi 
dopo il test per ritirare i risultati stampati. 

COSA DEVI FARE MENTRE ASPETTI 
I RISULTATI DEL TEST
Mentre aspetti i risultati (e anche dopo averli ricevuti), 
devi continuare a:

•  RESTARE A CASA SE SEI AMMALATO: se hai i sintomi, 
resta a casa il più possibile ed evita il contatto con gli 
altri, in particolare con le persone che potrebbero essere 
maggiormente a rischio di malattie gravi associate 
alla COVID-19 (tra cui gli anziani e chiunque soffra 
di determinate condizioni di salute di base).

•  MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO: stai ad 
almeno 1,8 metri (6 piedi) di distanza dalle persone 
che non appartengono al tuo nucleo familiare.

•  INDOSSARE LA MASCHERINA: proteggi te stesso e coloro 
che ti stanno attorno. Indossare la mascherina per il viso 
aiuta a ridurre la diffusione della COVID-19, in particolare, 
se sei ammalato e non lo sai. 

•  ADOTTARE UNA CORRETTA IGIENE DELLE MANI: lavati 
spesso le mani con acqua e sapone o usa un disinfettante 
per le mani, se acqua e sapone non sono disponibili; pulisci 
e disinfetta tutte le superfici toccate di frequente; evita di 
toccarti il viso senza aver lavato le mani e copriti con il 
gomito quanto tossisci o starnutisci, ma non usare le mani.



Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

PREPARATI PER LA 
TELEFONATA DI 
UN TRACCIATORE 
DI CONTATTI, 
ANNOTANDO LE 
INFORMAZIONI SUI 
TUOI CONTATTI: 



Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

Nome della 
persona Home address 

Indirizzo della 
persona 

Numero telefonico

 Data del contatto 
più recente

Le raccomandazioni del Dipartimento della 
salute di NYC possono cambiare con l’evolversi 
della situazione.


