
Autovalutazione del coronavirus (COVID-19) 
 

Se ritieni di avere sintomi del coronavirus (COVID-19) o sei stato in stretto contatto con 
qualcuno che lo ha o ha viaggiato di recente, usa questa autovalutazione per determinare come 
cercare ulteriori cure. 
 
Puoi completare questa valutazione per te o per conto di qualcun altro, se non sono in grado di 
farlo. 
 
Autovalutazione: 
In caso di malessere con uno dei seguenti sintomi: 

● Febbre, una nuova tosse o difficoltà respiratorie (od una combinazione di questi sintomi) 
● Dolori ai muscoli, fatica, mal di testa, mal di gola, naso che cola o diarrea 
● Nei bambini i sintomi possono includere letargia, povera alimentazione, diarrea, naso 

che cola e mal di gola. 

Ed hai riscontrato uno dei seguenti: 
● Hai viaggiato fuori dal tuo paese di residenza negli ultimi 14 giorni? 
● Sei stato in stretto contatto con qualcuno che ha un caso confermato o probabile di 

infezione da COVID-19 (ad esempio qualcuno nella tua famiglia o sul posto di lavoro)? 
● Sei in stretto contatto con una persona che è malata di sintomi respiratori (ad es. 

Febbre, tosse o difficoltà respiratoria) che ha recentemente viaggiato fuori dal Paese di 
residenza negli ultimi 14 giorni? 

 
Se hai risposto sì a queste domande, dovresti cercare una valutazione clinica per 
COVID-19 al telefono e potrebbe essere necessario un test di laboratorio per confermare 
la diagnosi. 
  

● Contattare il numero locale di supporto del Coronavirus (COVID-19) o un fornitore di 
assistenza sanitaria o un'autorità sanitaria pubblica e far loro sapere che è stato 
utilizzato questo strumento di autovalutazione 

 
Se hai risposto no a queste domande, è improbabile che tu abbia COVID-19. 
 
Si consiglia di: 

● Continuare di automonitorarsi la salute ed esercita l'auto isolamento per l’intero periodo 
dei 14 giorni dopo i tuo ritorno al tuo paese di residenza o se hai avuto contatto con 
qualcuno che è ammalato. Se dovessero insorgere dei sintomi nuovi, recati per una 
valutazione clinica ed un test per il COVID-19. 



Per ulteriori informazioni su Coronavirus (COVID-19), visitare 
www.educateyourhealth.com 


