
Cancro e Coronavirus 
(COVID-19)
Informazioni e sostegno riguardo al 
cancro e COVID-19
Il Consiglio del cancro (Concer Council) capisce che gli australiani 
sottoposti al trattamento del cancro, i sopravvissuti al cancro e le loro 
famiglie ed amici potrebbero avere domande in relazione alla recente 
epidemia del coronavirus ed alla malattia che provoca, COVID-19.
Se hai il cancro il tuo sistema immunitario potrebbe non essere così forte 
come lo è normalmente, quindi potresti sentirti preoccupato per i rischi 
associati al COVID-19. 
In generale, le persone con il cancro dovrebbero continuare a seguire 
tutti i consigli specifici o le precauzioni standard raccomandate dai loro 
operatori sanitari per ridurre al minimo il rischio di infezione, durante e 
dopo il trattamento.
Visita cancer.org.au per ulteriori informazioni e se hai bisogno di 
maggiore assistenza chiama il Cancer Council al numero 13 11 20 
per  informazioni e sostegno relativamente al cancro.

Se hai dei sintomi
Se al momento hai dei sintomi di infezione (ad es. febbre, tosse, mal 
di gola, mancanza di respiro) o se sai di essere venuto in contatto con 
qualcuno che è risultato positivo al coronavirus, contatta il team che 
si occupa del tuo trattamento. Laddove possibile, chiedi consigli per 
telefono piuttosto che presentarti di persona per ridurre il rischio di 
esposizione e ridurre il rischio di esporre gli altri

Se sei sottoposto al trattamento 
antitumorale
Se attualmente sei sottoposo al trattamento, alcuni modi pratici 
per limitare i rischi di esposizione includono:
	y Lavati le mani con acqua e sapone per 20 secondi o, se non 

immediatamente disponibili, utilizza una lozione a base di alcol. È una 
buona idea portarla con te. È particolarmente importante lavarsi le 
mani prima di mangiare o bere.
	y  Evita di toccare gli occhi, il naso e la bocca poiché ciò può trasferire il 

virus dalle superfici ed aumentare il rischio di infezione.
	y  Evita il contatto con coloro che sono malati o non stanno bene o che 

sono stati esposti al virus o che potrebbero essere a rischio più elevato 
a causa di viaggi recenti in un paese ad alto rischio.
	y Pulisci e disinfetta oggetti e superfici che vengono toccati di 

frequente (tavoli, banconi, interruttori della luce, maniglie delle porte, 
lavandini, servizi igienici, telecomandi, come il telefono cellulare o 
le superfici per mangiare). Indossa guanti (possibilmente monouso).  
Pulisci i resti evidenti con acqua e sapone. Pulisci con una soluzione 
alcolica al 70% o una miscela di 4 cucchiaini di candeggina per litro 
d’acqua.
	y Evita folle ed aree affollate ed evita inutili contatti fisici, come 

stringere la mano, abbracciare o baciare. Ciò è particolarmente 
importante se si è attualmente sottoposti a chemioterapia o a post 
trattamenti come il trapianto del midollo osseo.
	y  Mantieni una distanza di 1,5 metri tra te e gli altri ed evita abitudini 

sociali come baci e strette di mano. 
	y  Parla con il tuo medico, o con un membro del team che si occupa 

del tuo trattamento, dei periodi del trattamenti in cui potresti essere 
più a rischio di infezione in modo di poter pianificare le tue attività 

di conseguenza. (Purtroppo, non ci sono scorciatoie per rafforzare il 
sistema immunitario oltre ad aderire ad uno stile di vita sano).
	y  Chiama il team che si occupa del tuo trattamento per vedere se è 

possibile effettuare alcune delle tue visite da remoto per telefono, 
tramite Skype o Facetime.
	y Resta a casa il più possibile ed evita i viaggi non indispensabili ed evita 

i trasporti pubblici, se puoi.

Sii preparato
Se prendi farmaci da prescrizione o da banco, assicurati di averne 
abbastanza a casa o in un luogo sicuro a cui puoi accedere. Una riserva 
di un mese è l’ideale.

Per familiari, amici e badanti
Se hai avuto contatti con una persona che potrebbe essere a maggior 
rischio di coronavirus, evita qualsiasi contatto con la persona che sta 
ricevendo un trattamento per il cancro.
Parla con il tuo medico per ricevere la vaccinazione antinfluenzale il più 
presto possibile nella stagione influenzale per evitare di trasmettere 
altre infezioni ed aumentare il rischio che tu, il tuo familiare o un amico 
possiate aver bisogno di assistenza sanitaria.

Ottieni sostegno
Se ti senti ansioso, hai domande da fare o hai bisogno di sostegno, 
ricordati che la linea telefonica di sostegno ed informazioni del Cancer 
Council è disponibile al numero 13 11 20 durante l’orario di lavoro. Il 
nostro team appositamente formato può fornire supporto emotivo e 
consigli pratici per ridurre al minimo il rischio di infezione durante questo 
periodo.

Dove posso ottenere ulteriori 
informazioni?
Il Ministero della salute del Governo australiano (Australian 
Government Department of Health) ha emesso informazioni di salute 
pubblica sul COVID-19 presso:

www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov 

Inoltre, puoi contattare la linea telefonica di informazioni 
sanitarie sul coronavirus al numero 1800 020 080

Oppure chiama il Cancer Council al numero 13 11 20 per qualsiasi 
altra informazione e per supporto in relazione al cancro. 

Ciò che si conosce sul coronavirus e sulla malattia associata, 
COVID-19, sta cambiando rapidamente così come i messaggi di 
sanità pubblica per la tua sicurezza. Continua a controllare il sito web 
del Governo per informazioni aggiornate. Anche noi riesamineremo 
queste informazioni quotidianamente.

Se desideri parlare con qualcuno nella tua lingua, 
chiama il 13 14 50 e chiedi del Cancer Council o della 
Coronavirus Health Infomation Line (linea telefonica di 
informazioni sul coronavirus).
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