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Informazioni per i genitori
i cui bambini ricevono assistenza presso un centro diurno di assistenza per bambini o
da un assistente all'infanzia

Informazioni per i titolai, gestori, personale
di centri diurni di assistenza per bambini e di agenzie di assistenti all'infanzia

Ulteriore prodotto per test di autodiagnosi
Con le informazioni ufficiali dell’8 e 12 aprile vi abbiamo fornito le informazioni sulla
fornitura dei test antigenici rapidi. I primi test di autodiagnosi sono ora a disposizione
per i centri diurni di assistenza per bambini e per gli assistenti all'infanzia.

Con queste prime forniture sono state distribuite presso i centri e gli assistenti all'infanzia i test di autodiagnosi della ditta “Hotgen”. Oltre a questi test rapidi fai da te, con
le prossime forniture verranno distribuiti anche i test di autodiagnosi della ditta “LEPU

MEDICAL”, con nome del prodotto “NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest”. Anche questi test sono stati autorizzati dall’istituto federale per farmaci e prodotti medici per l’uso autonomo da parte di utenti non esperti. Pur differenziandosi in
modo minimo dai test di autodiagnosi della ditta “Hotgen”, da un punto di vista qualitativa hanno la medesima efficacia.

Indicazioni per l’uso
Probabilmente noterete che le istruzioni per l’uso dei test sono parzialmente diversi. Vi
preghiamo di tener presente che le istruzioni per l’uso e in particolare le profondità dei
tamponi lì indicati sono sempre rivolte all’uso sugli adulti. Istruzioni specifiche per bambini non sono purtroppo disponibili. Per tutti i test vale ovviamente che possono essere
eseguiti soltanto da parte dei genitori.

Il bastoncino per il prelievo del campione deve essere inserito unicamente nella regione anteriore del naso di vostro figlio La profondità del tampone dipende dunque
prevalentemente dalla dimensione del naso di vostro figlio.
Le istruzioni per l’uso del prodotto “NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest” della ditta “LEPU MEDICAL” sono in allegato.

Nel link seguente è inoltre disponibile un video del produttore:

https://www.lepu-medical.de/nasocheck/

Ministero per l'infanzia, la famiglia, i rifugiati e l'integrazione del Land Renania
Settentrionale-Vestfalia

