Priorità ai test ripetuti nelle istituzioni sanitarie e di assistenza
Avviso importante: i test nelle aziende / scuole dei Grigioni sono sospesi con effetto immediato per tutte
le aziende che non appartengono al settore delle istituzioni sanitarie e di assistenza. A partire da
martedì 11 gennaio, ore 12.00 la consegna di campioni non è più possibile. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla seguente newsletter e al sito web del Cantone.
Il forte aumento del numero di casi dovuto alla variante omicron sta portando a un sovraccarico delle
capacità dei laboratori che sono limitate. Di conseguenza non è più possibile interrompere le catene di
infezione in tempi utili e fermare così il contagio. Il Governo ha quindi deciso, fino a nuovo avviso, di
dare priorità ai test ripetuti nelle istituzioni sanitarie e di assistenza, nelle scuole dell’infanzia e nelle
prime e seconde classi delle scuole elementari. Per questo motivo, i test ripetuti nelle aziende e nelle
scuole saranno sospesi a partire da martedì 11 gennaio 2022 alle ore 12.00. Il Governo rivaluterà la
situazione alla fine di gennaio 2022.
Il numero crescente di campioni aggregati positivi provoca anche un aumento della richiesta di test
individuali. A causa dei limiti delle capacità dei laboratori, l’analisi dei risultati dei test richiede tempi di
attesa di più di 48 ore. Se non è possibile ridurre in maniera significativa il tempo che trascorre dalla
consegna del campione fino alla disponibilità del risultato definitivo e al conseguente isolamento, i test
ripetuti perdono il loro scopo iniziale. Le catene di infezione non possono più essere interrotte in maniera efficace.
L’ulteriore diffusione della variante omicron porterà nelle prossime settimane a un aumento di persone
sintomatiche, con conseguente sovraccarico delle capacità dei laboratori.
Fissazione di priorità per settori di test
Alla luce di questi sviluppi, il Governo ha deciso di dare priorità ai test ripetuti nelle istituzioni sanitarie
e di assistenza, nelle scuole dell’infanzia e nelle prime e seconde classi delle scuole elementari. Quanto
deciso è in linea con le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica che stabilisce che in
caso di disponibilità limitata di test, questi dovrebbero essere circoscritti principalmente alle persone
con sintomi.
I test ripetuti continuano ad essere effettuati nei seguenti settori:




Ospedali, cliniche, offerte per la cura e l’assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone
anziane, servizi di cura e assistenza a domicilio (Spitex), studi medici, dentistici o di fisioterapia,
farmacie, centri abitativi per persone disabili, istituti per bambini e adolescenti, strutture di custodia
collettiva diurna e penitenziari. Sono esclusi centri abitativi nel settore della formazione professionale di base, delle scuole medie superiori nonché del grado terziario.
Scuole dell’infanzia e prime e seconde classi delle scuole elementari.

Buono a sapersi:











Fino a nuovo avviso viene data priorità ai test ripetuti nelle istituzioni sanitarie e di assistenza, nelle
scuole dell’infanzia e nelle prime e seconde classi delle scuole elementari. Per questo motivo, i test
ripetuti nelle aziende e nelle scuole saranno sospesi a partire da martedì 11 gennaio 2022 alle ore
12.00.
A partire da mercoledì 12 gennaio 2022, i test fatti nelle aziende e nelle scuole non vengono più
consegnati ai laboratori, fatta eccezione dei test effettuati negli istituti sanitari e di assistenza, nelle
scuole dell’infanzia e nelle prime e seconde classi delle elementari.
I certificati di test urgenti possono essere tuttora ottenuti presso i centri di test esistenti.
Le persone con sintomi sono invitate a rimanere a casa ed evitare il contatto fino a quando i sintomi
non scompaiono o per almeno cinque giorni.
Vi preghiamo di rimuovere i punti di distribuzione e di consegna dei test, e di conservare i cartelli.
Qui potete scaricare il manifesto informativo da affiggere in loco.
Conservate il materiale di test che già vi è stato consegnato; vi informeremo nuovamente se il materiale di test deve essere restituito.
I contatti dovrebbero essere ridotti al minimo e andrebbe inoltre rispettato l'obbligo del telelavoro.
Ulteriori informazioni sull'isolamento (persona risultata positiva) e sulla quarantena (in caso di contatto con la persona risultata positiva) sono disponibili in qualsiasi momento su Isolation und Quarantäne (gr.ch).

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione. Rimanete in salute!

