
QUANDO ANDARE IN FARMACIA?
• Ricette mediche

• Medicinali da banco

• Dolori

• Mal di gola

• Tossi e raffreddori comuni

• Influenza

• Mal d’orecchie

• Cistite

• Eruzioni cutanee

• Dentizione

• Pillola del giorno dopo

COME ACCEDERE A  
QUESTO SERVIZIO? 
Le ricette ripetibili dovrebbero  
essere disponibili come di consueto. 
È importante richiedere i medicinali 
solo quando stanno terminando  
(es. una settimana prima del termine), 
come si farebbe di solito. 

Se ci si sente bene e si è in grado di 
andare in farmacia, si prega di seguire le 
linee guida sul distanziamento sociale. 
L’orario di apertura delle farmacie è 
variabile. 

Se si è in quarantena o non ci si sente 
bene, amici e famigliari possono ritirare 
le ricette per conto vostro.

FARMACIA

#HelpUsHelpYou



È molto importante prendersi cura del proprio corpo e 
della propria mente ogni giorno, non solo quando si è 
ammalati. Imparare a mangiare bene, ridurre lo stress, 
fare esercizio regolarmente e prendersi del tempo 
quando si ha bisogno, sono modi efficaci di prendersi 
cura di se stessi e aiutano ad eliminare lo stress, 
rimanere in salute e riuscire a gestire periodi difficili.

PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE 
MENTALE DURANTE QUESTO PERIODO
• Parlare delle proprie preoccupazioni; è normale 

essere un po’ preoccupati o avere paura in questo 
periodo 

• Organizzare cose pratiche, come cibo e 
medicinali  

• Limitare il tempo passato a leggere le 
notizie

• Prendersi cura del proprio corpo;  
mangiare sano e fare esercizio 

• Fare ciò che ci fa sentire felici; ci sono molti 
corsi gratuiti e tutorial online 

• Rimanere connessi con gli altri; tramite chiamate, 
video chiamate o social media   

Per ulteriori informazioni  
e supporto per la propria 
salute mentale visitare 
https:/www.nhs.uk/oneyou 
/every-mind-matters/
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PRENDERSI CURA 
DI SE STESSI
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QUANDO CONTATTARE IL MIO  
MEDICO DI BASE? 
• Ferite lievi
• Medicazioni per ferite
• Gestione di malattie croniche
• Servizi per tumori / esami
• Vaccinazioni
• Necessità di salute mentale
• Referenze
• Esami del sangue
• Infezioni

COME ACCEDERE A QUESTO SERVIZIO? 
Gli studi medici rimangono aperti e lavorano per 
tenervi al sicuro e allo stesso tempo fornire le cure 
necessarie.

Se si ha bisogno di un medico di base, chiamare lo 
studio medico per fissare una consultazione iniziale 
tramite telefono o video. Sono disponibili servizi di 
interpretazione per le persone cui la prima lingua  
non è l’inglese, inclusi coloro che utilizzano la lingua 
dei segni britannica (BSL, British Sign Language).  

Se necessario, sono disponibili appuntamenti di 
persona e vi si può richiedere di recarvi presso un  
altro studio medico locale per un appuntamento. 

Sono stati organizzati “hot spot”, dove possono fare 
riferimento i pazienti con i sintomi del Covid-19 se 
necessitano di vedere un medico di base e “cold sites” 
per pazienti che hanno appuntamenti di persona e 
non presentano alcun sintomo.  Tutto lo staff segue 
procedure per prevenire il contagio. 

STUDI MEDICI
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I centri per le terapie urgenti sono co-localizzati con i 
reparti di pronto soccorso in tutto il Sussex. I Gp-led sono 
aperti almeno 12 ore al giorno, tutti i giorni e offrono 
appuntamenti che possono essere presi tramite l’111 
o tramite una referenza del medico di base, e sono 
attrezzati per diagnosticare e gestire la maggior parte 
delle malattie più comuni per cui una persona  
si recherebbe presso il pronto soccorso, tra cui:
• Bruciature minori e ustioni
• Sospetto di ossa fratturate
• Rimozioni di corpi estranei
• Infezioni toracica
• Dolore addominale
• Problemi a orecchie, gola e naso

COME ACCEDERE A QUESTO SERVIZIO? 
I centri per le terapie urgenti rimangono  
aperti in questo periodo. Svolgono servizio  
ambulatoriale, ma si prega di rispettare le  
linee guida sul distanziamento sociale. 

EAST SUSSEX:  
Eastbourne District General Hospital 
Hastings Conquest Hospital 
Lewes Victoria Hospital

WEST SUSSEX:  
Crawley Hospital
St Richards Hospital, Chichester
Worthing Hospital 

BRIGHTON AND HOVE:  
Royal Sussex County Hospital

CENTRO PER LE 
TERAPIE URGENTI
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QUANDO RECARSI AL PRONTO SOCCORSO? 
• Perdita di conoscenza
• Ossa fratturate
• Ictus
• Dolore al petto
• Difficoltà respiratorie
• Bruciature gravi o ustioni
• Stato confusionale grave e crisi continue
• Gravi perdite di sangue che non si riescono a fermare
• Gravi reazioni allergiche
IL PRONTO SOCCORSO NON È UN’ALTERNATIVA 
ALL’APPUNTAMENTO DEL MEDICO DI BASE.

COME ACCEDERE A QUESTO SERVIZIO?  
I padiglioni di pronto soccorso sono aperti nel Sussex 
e continuano a disporre di servizio ambulatoriale. Se si 
ha un’emergenza medica e si necessita un’ambulanza, 
chiamare il 999. 

ALTRE EMERGENZE E SERVIZI URGENTI 
Emergenza dentale 
Se si ha un’emergenza dentale, chiamare lo studio 
odontoiatrico durante l’orario di apertura per 
una consulenza; chiamare l’NHS  all’111 o visitare 
www.111.nhs.uk se non si è registrati presso un dentista. 
Se si ha bisogno di andare con urgenza, si può essere 
indirizzati ad un centro di assistenza odontoiatrico locale.

Linea Sussex Mental Health  
La linea Sussex Mental Health offre assistenza  
durante crisi a persone che necessitano aiuto urgente.  
Per accedere a questo servizio, chiamare allo 
0300 5000 101. Sono disponibili anche chiamate  
di ritrasmissione testuale e chiamate di nuova 
generazione.  

INCIDENTI ED 
EMERGENZE
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Come posso ritirare una ricetta se ho i sintomi 
del Coronavirus?   
Se si hanno sintomi, rimanere a casa e auto-isolarsi. Amici  
e famigliari possono ritirare le ricette per conto vostro.  
Se non si ha alcun supporto, i gruppi di comunità locali 
possono ritirarle per conto vostro. 
Posso comunque prenotare un appuntamento di  
persona con il mio medico di base?  
Gli studi medici di base offrono appuntamenti di persona, 
ma bisogna avere una consultazione tramite video o  
telefono con il medico di base, per stabile se è 
necessario un appuntamento di persona. 
Cosa devo fare se ho sintomi, ma necessito di vedere il  
medico di base di persona per un esame del sangue/ 
pressione del sangue ecc.? 
In tutto il Sussex vi sono siti o luoghi specifici dove si può 
 essere visitati di persona da un medico di base se si  
hanno sintomi. Il tuo medico di base ti può riferire.  
Vengono prese tutte le precauzioni per contrastare  
la diffusione del virus, tramite l’utilizzo di dispositivi  
di protezione individuale e la pulizia dei dispositivi  
dopo ogni appuntamento.  
Posso registrarmi come paziente presso uno studio  
medico di base?  
Sì, chiunque si può registrare presso uno studio medico 
di base, purché vi sia la capacità di avere più pazienti e  
si viva entro l’area dello studio medico. Gli studi medici 
continueranno a  registrare tutti i pazienti, inclusi  
coloro che non dispongono di indirizzo fisso,  
richiedenti asilo, rifugiati e coloro che non 
possiedono un documento di riconoscimento. Gli  
studi medici si stanno organizzando per fare in modo  
che coloro che vogliono registrarsi non devono  
andare di persona. Si prega di controllare con lo  
studio medico di base individualmente.  

DOMANDE  
FREQUENTI
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ELENCO ASSISTENZA SANITARIA:  
NHS111– Assistenza sanitaria, odontoiatria e supporto ottico 
Sussex Mental Health Line: 0300 5000 101

HEALTHWATCH 
Healthwatch è un ente indipendente, che si interessa di  
sapere cosi vi sia piaciuto dei servizi e cosa potrebbe essere 
migliorato. Fornisce consulenza e supporto per accedere 
ai servizi di assistenza sanitaria locale
HEALTHWATCH BRIGHTON AND HOVE: 
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 
HEALTHWATCH EAST SUSSEX:
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
HEALTHWATCH WEST SUSSEX: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

Non andare al pronto soccorso se si hanno i sintomi  
del Covid-19, a meno che non siano gravi 

NHS111 è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite 
telefono e online e può consigliare il modo migliore  
per essere aiutati in caso di necessità mediche.

Il pronto soccorso e il medico di base sono ancora aperti,  
in caso si necessiti assistenza non legata al Covid-19

Se si desidera avere queste informazioni in formato 
alternativo, contattare il team di NHS Sussex Public 
Involvement.
Telefono: 01903 708411

ELENCO ASSISTENZA 
SANITARIA
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DURANTE IL COVID-19, L’NHS RIMANE 
APERTO E PUÒ AIUTARE IN CASO DI 
NECESSITÀ DI ASSISTENZA MEDICA.  

Questa guida è stata realizzata dai 
commissari dell’NHS Sussex per aiutare ad 
accedere ai servizi NHS che sono ancora attivi 
durante il Covid-19, con informazioni utili che 
spiegano come si dovrebbe accedere ai servizi 
in  modo diverso, per usufruirne in tutta 
sicurezza.  

Questa guida è anche disponibile in altre 
lingue e nella lingua dei segni britannica  
(BSL, British Sign Language). su richiesta.

ACCEDERE AI 
SERVIZI NHS 
DURANTE IL 
COVID-19


