Sono ora disponibili le terapie per il COVID-19
Le terapie per il COVID-19 possono ridurre la quantità di virus nel corpo, i sintomi e contribuire a evitare il
ricovero ospedaliero. La terapia funziona meglio se iniziata appena dopo aver contratto la malattia, quindi
è importante fare i test immediatamente al sorgere dei sintomi o in caso di recente esposizione al virus.
Se risulti positivo, chiama il tuo operatore sanitario o il numero 212-268-4319 per chiedere
informazioni sulla terapia.

Quali tipi di terapie sono disponibili?

Come faccio a ottenere la terapia?

Ci sono due tipi di terapie:

Se risulti positivo, chiama subito il tuo operatore
per trovare un centro per la terapia od ottenere
una prescrizione medica. Puoi anche parlare
con un medico di NYC Health + Hospitals,
accedendo al sito expresscare.nyc o chiamare
il numero 212-268-4319. Per trovare un centro
per la terapia con anticorpi monoclonali, visita
on.nyc.gov/findcovidtreatment.

• Pillole antivirali orali — Farmaco da assumere
ogni giorno per cinque giorni
• Anticorpi monoclonali — Un trattamento una
volta sola per via endovenosa (IV)

Chi è idoneo a ricevere la terapia?
La terapia è disponibile per le persone dai 12 anni
in su che risultano positive al COVID-19 (utilizzando
qualsiasi tipo di test), e hanno sintomi comparsi
negli ultimi sette giorni.

Posso scegliere quale tipo di terapia seguire?
Parla con il tuo operatore per decidere quale sia
la terapia più adatta a te.

Chiedi informazioni sulla terapia, specialmente se:

Quanto costa la terapia?

• Hai più di 65 anni

La terapia antivirale orale è attualmente gratuita.
La terapia a base di anticorpi monoclonali è coperta
gratuitamente dai piani di Medicaid e Medicare.
Se hai un’assicurazione privata, verifica presso
la struttura che offre la terapia se, in base al tuo
piano assicurativo, è prevista la condivisione dei
costi. NYC Health + Hospitals fornisce trattamenti
indipendentemente dallo stato di immigrazione
o dalla capacità di pagare.

• Hai una patologia sottostante, come l'obesità, il
diabete, malattie cardiache, malattie polmonari
croniche, malattie renali croniche, un sistema
immunitario indebolito o sei incinta

?
Per trovare un centro dove effettuare il test per il COVID-19, visita il sito
nyc.gov/covidtest o chiama il numero 311.
La vaccinazione è il modo migliore per proteggere te stesso, la tua famiglia
e la tua comunità dal COVID-19. Per trovare un centro di vaccinazione,
visita nyc.gov/vaccinefinder oppure chiama il numero 877-829-4692.

Il Dipartimento di salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione. 3.10.22 Italian

