
 
 
 
Se desidera ricevere questa lettera in un formato facile da leggere, in braille o in 
altre lingue, La preghiamo di visitare la pagina 
england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter oppure contattare 
england.contactus@nhs.net 
 
A:  

  
 

NHS England e NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
Londra 

SE1 6LH 

31 marzo 2022 
 

 

Informazioni importanti sui trattamenti per il coronavirus 

La Sua cartella clinica attualmente mostra che Lei potrebbe essere idoneo/a a ricevere 
trattamenti nel caso in cui contragga il coronavirus.  

Lei potrebbe già aver ricevuto una versione precedente di questa lettera. È stata 
aggiornata perché il Governo ha cambiato il modo in cui si effettuano i test per il 
coronavirus. Dal 1° aprile, se si manifestano sintomi da coronavirus, si può 
effettuare un test a flusso laterale, anziché un test PCR. 

Questa lettera spiega quanto segue: 
1. Lei dovrebbe avere dei test a flusso laterale disponibili in casa 

2. Lei dovrebbe sottoporsi a un test se presenta sintomi da coronavirus. Importante: 
Dovrà comunicarci il risultato ottenuto dal test.  

3. Se il risultato è positivo, l’NHS La contatterà per proporLe un trattamento.  

Per maggiori informazioni, visiti la seguente pagina: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

Perché Le inviamo questa lettera 

Gli esperti sanitari hanno individuato alcune condizioni mediche che potrebbero esporre 
le persone a un maggior rischio di contrarre il coronavirus. Tali condizioni mediche sono 
state concordate dai direttori sanitari del Regno Unito.  

Il motivo per cui La stiamo contattando è che la Sua cartella clinica attualmente mostra 
che Lei presenta una o più di queste condizioni. Questo vuol dire che i trattamenti 
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disponibili potrebbero essere adatti a Lei, se il risultato di un test confermerà che ha 
contratto il coronavirus.  

Questi trattamenti possono impedirLe di sviluppare una forma grave della malattia e 
devono essere somministrati tempestivamente dopo che ha iniziato a manifestare 
sintomi. 

 
1. Lei dovrebbe avere dei test a flusso laterale disponibili in casa 

 
La UK Health Security Agency (agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito) Le 
invierà una confezione di test a flusso laterale entro il 12 aprile. Li utilizzi soltanto nel 
caso in cui sviluppa sintomi. Se li esaurisce, può ordinarne altri da 
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests o chiamando il numero 119. 

Può utilizzare qualsiasi test a flusso laterale fornito dal Governo. Attualmente i test 
acquistati nei negozi non possono essere registrati attraverso il sito GOV.UK o il numero 
119. Pertanto, se ottiene un risultato positivo con questi test, non sarà contattato/a in 
merito ai trattamenti disponibili. 

Se ha precedentemente ricevuto un test PCR, può conservarlo. Se riceve un trattamento 
dall’NHS, potrebbero chiederLe di sottoporsi a un test PCR. 

2. Lei dovrebbe sottoporsi a un test se presenta sintomi da coronavirus 

Se presenta sintomi da coronavirus, dovrebbe sottoporsi immediatamente a un test a 
flusso laterale, anche se i sintomi sono lievi. 

Dovrà comunicare i risultati alla pagina https://www.gov.uk/report-covid19-result oppure 
chiamando il numero 119. È importante che fornisca il Suo numero NHS e un codice 
postale corretto in modo da poter essere contattato/a.  

Se il risultato del test è negativo ma Lei presenta comunque dei sintomi, dovrebbe 
sottoporsi a un altro test in ciascuno dei due giorni successivi (tre test in tre giorni 
complessivamente).   

3. Se il risultato è positivo, l’NHS La contatterà per proporLe un trattamento 
 

Se uno dei test a flusso laterale è positivo e Lei ha comunicato il risultato, l’NHS 
dovrebbe contattarLa per proporLe un trattamento. Se non viene contattato/a entro 24 
ore dal risultato positivo del test, chiami il Suo medico di base (GP), il numero 111 o il 
Suo eventuale specialista, in modo che possa essere effettuata una segnalazione 
urgente. 
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Cordiali saluti 

 
Prof. Stephen Powis 
National Medical Director 
NHS England e NHS Improvement  
 
Per maggiori informazioni su come l’NHS ha utilizzato i Suoi dati, visiti la pagina: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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