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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 titolari, gestori, personale
di centri diurni di assistenza per bambini e di agenzie di assistenti all’infanzia

Introduzione dei cosiddetti test “lecca-lecca”
per l’autodiagnosi
Da aprile hanno luogo forniture settimanali di test rapidi antigenici per gli impiegati
nei centri diurni di assistenza per bambini, assistenti all’infanzia e bambini. A tal
proposito abbiamo fornito regolarmente tutte le informazioni.

Contemporaneamente abbiamo verificato se, oltre ai test antigenici per
l’autodiagnosi, (test fai da te), che richiedono uno striscio nella parte anteriore della
regione nasale, fossero disponibili anche test di autodiagnosi adatti ai bambini.
Vengono considerati tali i cosiddetti test “lecca-lecca” che vengono eseguiti mediante
un tampone e un campione salivare. Alcuni prodotti sono ormai stati autorizzati come
test di autodiagnosi. Per questo abbiamo deciso di sostituire gli attuali test fai da te
con questi test per l’autodiagnosi.

In questa settimana inizieremo con la consegna dei test. Si tratta di test della ditta
“Shenzhen Watmind Medical” con la denominazione “Test rapidi antigenici SARSCoV 2 per l’uso autonomo (oro colloidale)”.

Indicazioni per l’uso
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Il prelievo avviene tramite campioni di saliva , per il quale un tampone monouso
sterile viene girato almeno 5 volte per almeno 10 secondi sotto la lingua e imbevuto
completamente di saliva. Vi preghiamo di osservare che non si devono assumere cibi
e bevande pe almeno 30 minuti prima del prelievo del campione. Per indicazioni
precise relative all’applicazione, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in allegato.

Il produttore dei test ha già pubblicato sulla propria homepage delle traduzioni in
diverse lingue e altre lingue seguiranno probabilmente nelle prossime settimane. Le
traduzioni possono essere consultate al link https://www.medicalschreiner.de/logistik.php.
L’MKFFI pubblicherà a breve sul proprio sito web un video che mostra e spiega ai
bambini e ai genitori l’utilizzo del test. Questo video offre una prima spiegazione
rivolta ai bambini per l’uso del test. Il video verrà inoltre divulgato sui canali social del
ministero, Facebook e Instagram.

Come per gli attuali test di autodiagnosi, anche per questo vale che l’uso del test per
i bambini può essere effettuato unicamente dai genitori.

Con l’introduzione di questi test continuano ad essere applicate le condizioni generali
pubblicate nell’Informativa ufficiale dell’08 aprile 202. L’uso dei test di autodiagnosi
continua ad essere su base volontaria. I test sui bambini vengono eseguiti dai
genitori a casa.
La presentazione di un esito del test non costituisce premessa per l’assunzione o per
usufruire dell’offerta assistenziale.

Vi preghiamo di utilizzare le possibilità dei test come un contributo per limitare
ulteriormente l’andamento delle infezioni e per mantenere in esercizio i centri diurni di
assistenza per bambini e le agenzie di assistenti all’infanzia.
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