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Potete arrestare la diffusione e rimanere al sicuro seguendo TUTTI i sei 
accorgimenti seguenti 

1. State bene? 
Dovete rimanere a casa se non state bene, anche 
se i vostri sintomi sono lievi. Contattate un medico o 
una clinica respiratoria per ricevere suggerimenti. 
Informateli di essere un operatore di assistenza agli 
anziani. I test per il COVID-19 sono disponibili per 
tutti gli operatori di assistenza agli anziani. I sintomi 
del COVID-19 possono essere simili a un 
raffreddore o a un'influenza e possono includere:  

• febbre 

• tosse 

• difficoltà a respirare 

• mal di gola 

• mal di testa 

• perdita dell'olfatto 

• perdita del gusto 

• naso che cola 

• dolori muscolari 

• dolori articolari 

• diarrea 

• nausea/vomito  

• perdita dell'appetito  

2. Siete rimasti a distanza da persone 
che non stanno bene? 
Dovete rimanere a casa se negli ultimi 14 giorni 
siete: 

• stati in contatto con qualcuno affetto da 
COVID-19 e non indossavate DPI 
appropriati oppure 

• ritornati dall'estero.  
Dovreste essere in quarantena o isolamento. 
Contattate il vostro datore di lavoro o superiore. Non 
recatevi al lavoro. Se avete dei sintomi, anche se 
lievi, rivolgetevi a un medico. Informatelo di essere 
un operatore di assistenza agli anziani.  

3. La vostra vaccinazione 
antinfluenzale è aggiornata? 
Se lavorate nell'assistenza residenziale agli anziani, 
dovete essere vaccinati contro l'influenza. 
Incoraggiamo fortemente gli operatori di assistenza 
domiciliare a sottoporsi a vaccinazione 
antinfluenzale per il 2020. 

4. Vi siete lavati le mani? 

Dovete lavarvi le mani con acqua e sapone per almeno 
20 secondi. Se le vostre mani non sono visibilmente 
sporche, potete utilizzare un disinfettante per le mani a 
base di alcol. Dovete lavarvi le mani a fondo: 

• prima di iniziare a lavorare 

• prima e dopo ogni episodio di contatto con una 
persona di cui vi prendete cura 

• dopo il contatto con superfici od oggetti 
potenzialmente contaminati  

• a intervalli periodici durante la giornata  

5. Avete completato la formazione sul 
COVID-19 per gli operatori di assistenza 
agli anziani? 
Vi sono dei moduli di formazione gratuiti online 
progettati per aiutarvi a: 

• comprendere il COVID-19  

• identificare segni e sintomi  

• mantenere sicuri voi stessi e gli altri  

I moduli di formazione online sono disponibili a: 
https://covid-19training.gov.au 

Dovreste frequentare corsi di formazione e 
aggiornamento periodici sulle misure di prevenzione e 
controllo delle infezioni.  

6. Sapete come e quando utilizzare i  
DPI? 
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono 
importanti per mantenervi al sicuro durante il lavoro.  

Dovete seguire le direttive del vostro stato o territorio 
per l'utilizzo dei DPI.  

I DPI devono essere indossati ogni volta che vi 
prendete cura di qualcuno: 

• che è un caso confermato o sospetto di COVID-19  

• che è in quarantena  

Indossate i DPI prima di accedere alla stanza o 
abitazione della persona. Discutetene con il vostro 
datore di lavoro o superiore se avete dei dubbi. 
Guardate il video sui DPI e leggete il diagramma di 
flusso per l'utilizzo di DPI nell'assistenza agli anziani, 
disponibile fra le Risorse per il COVID-19 su  
health.gov.au. 

Sei accorgimenti per arrestare la diffusione. 


