COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19
aggiornamento n.97 del 11.12.2020
Con riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica legata alla pandemia da Covid19, quest'ASST sta adottato specifiche misure di governo della nuova fase dell'emergenza.
Esse rappresentano concretizzazione, nel particolare contesto montano di quest'Azienda, delle
prescrizioni nazionali e degli indirizzi di Regione Lombardia, che svolge funzioni di direzione e
coordinamento su tutto il territorio regionale delle iniziative in materia. In particolare:
1) in ragione della riduzione nel Presidio, coerente con la situazione ospedaliera lombarda, delle
esigenze di ricovero di pazienti COVID, rimangono, alla data odierna, destinati alla cura di tali
pazienti il reparto di Pneumologia ed una parte dei posti di degenza di area internistica; le restanti
aree di degenza medica e chirurgica sono state progressivamente riattivate, onde rispondere
ai bisogni del territorio; i posti letto disponibili per pazienti COVID presso il Presidio di Esine
sono n.32 per acuti e n.4 per sub-acuti, oltre a n.5 posti di terapia intensiva.
E' confermata la destinazione in via esclusiva del Presidio Ospedaliero di Edolo a pazienti nonCOVID;
2) alla data odierna risultano ricoverati presso il Presidio Ospedaliero di Esine n.2 pazienti
sub-acuti e n.32 acuti per patologia COVID-19; a detti posti si sommano n.5 pazienti con
esigenze di terapia intensiva; dall'1.10.2020 si annoverano n.75 dimissioni dai reparti di
degenza e n.100 pazienti dimessi dalle strutture di Pronto Soccorso;
3) in data di ieri si è svolta, con grande successo, presso la Sala Conferenze dell'Ospedale di
Esine e nella forma del Webinar, la seconda edizione della Giornata della Ricerca (vedi foto
allegata), organizzata dalla Direzione Aziendale, con il supporto dell'Ufficio Formazione dell'ASST
della Valcamonica.
Questa Giornata, fortemente voluta dalla Direzione Strategica, vuole essere un riconoscimento per
l'importante lavoro di approfondimento scientifico portato avanti dai professionisti della nostra
azienda.
A portare il suo saluto era presente il Sindaco di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini, che ha voluto
sottolineare come questa Giornata dia lustro ad un territorio come quello della Vallecamonica che
ha dato i natali al primo premio Nobel Italiano per la Medicina, Camillo Golgi, al quale questo
evento vuole ispirarsi.
Alessandro Colombo, Direttore di Polis Lombardia – Accademia di Formazione per il Servizio
Sociosanitario lombardo - ha introdotto e moderato i lavori spiegando come l'attività di ricerca
deve essere il motore costante per migliorare il sistema socio-sanitario, aspetto
imprescindibile per una sanità di eccellenza.
Quest'anno gli studi di ricerca erano incentrati sui svariati aspetti dovuti alla pandemia da
COVID-19 che i medici dell'ASST hanno osservato sul campo in maniera del tutto inedita, spesso
senza avere letteratura scientifica alle spalle. Essendo la Lombardia uno dei primi territori in
assoluto ad essere stati colpiti e gli aspetti di novità che questo virus ha manifestato hanno
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portato alla realizzazione di lavori scientifici pionieristici, che sono stati presi ad esempio
come buone pratiche anche a livello internazionale:
- il Dr. Alberto Corona e l'U.O. di Rianimazione hanno presentato un lavoro sul trattamento dei
casi severi di COVID-19 con Immunoglobuline;
- la Dr.ssa Maria Sofia Cotelli e l'U.O. di Neurologia hanno approfondito il presentarsi di
encefaliti in pazienti COVID;
- il Dr. Daniele Lomiento e l'U.O. di Chirurgia hanno presentato uno studio internazionale sugli
aspetti chirurgici legati alla mortalità e alle complicazioni polmonari da COVID-19;
- il Dr. Filippo Manelli e le U.O. di Pronto Soccorso e Laboratorio Analisi hanno presentato
uno studio sulla possibilità di predirre gli esiti della malattia COVID-19 attraverso parametri
specifici derivati dall'analisi delle urine;
- Il Dr. Antonio Marino e l'U.O. Laboratorio Analisi hanno presentato uno studio sulla possibilità
di predirre gli esiti mortali della malattia COVID-19 attraverso parametri specifici derivati dalle
analisi di Laboratorio;
- il Dr. Andrea Patroni, la Dr.ssa Costanza Bertoni e il Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO)
hanno presentato gli aspetti gestionali dell'epidemia presso la nostra azienda;
- il Dr. Mirko Scarsi e l'U.O. di Medicina hanno presentato i risultati di uno studio sulla
somministrazione della Colchicina nella cura di pazienti COVID-19;
- la Dr.ssa Marinella Turla e l'U.O. di Neurologia hanno presentato uno studio sugli effetti del
confinamento casalingo di pazienti anziani affetti da demenza durante il lockdown.
A conclusione della Giornata la Direzione Strategica ha voluto ringraziare tutti i
professionisti per il mirabile lavoro svolto anche in condizioni difficili come quest'anno, dimostrando
che anche una realtà piccola come la nostra è in grado di produrre ricerca di eccellenza.

Breno, 11.12.2020

Ufficio Comunicazione
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