COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19
aggiornamento n.98 del 17.12.2020
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.28 per acuti e n.4 per sub-acuti, oltre a n.4 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.28 pazienti
sub-acuti e n.2 acuti per patologia COVID-19; a detti posti si sommano n.4 pazienti con
esigenze di terapia intensiva; dall'1.10.2020 si annoverano n.84 dimissioni dai reparti di
degenza e n.103 pazienti dimessi dalle strutture di Pronto Soccorso;
3) continua in maniera serrata l'attività di processazione e refertazione dei tamponi per la
rilevazione del virus SARS-Cov-2 da parte del Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Esine,
soddisfando tutte le richieste provenienti dal Presidio Ospedaliero e dal territorio camuno
sebino: l’analisi dei tamponi viene eseguita su 4 diverse linee diagnostiche: 2 rapide, attive
già dal mese di aprile, che permettono un’analisi veloce (1 o 2 ore), ma di pochi campioni
(massimo 2-8 campioni) e 2 di biologia molecolare classica con estrazione ed
amplificazione degli acidi nucleici, attive dallo scorso mese di novembre, che permettono di
analizzare dai 45 ai 93 campioni contemporaneamente con tempi non inferiori alle 5 ore: dal
02 novembre sono stati processati n. 4715 tamponi;
4) con riferimento alla campagna vaccinazione antinfluenzale 2020 si informa che, anche alla

luce della complessiva situazione, al momento non è possibile prenotare nuove prestazioni
per vaccinazioni adulti presso le sedi dell'ASST della Valcamonica: a seguito del
reperimento di ulteriori dosi di vaccini si sta procedendo a completare il calendario
vaccinale già prenotato sulle sedi di Breno, Esine e Darfo.
Continua invece la campagna di vaccinazione dei minori dai 2 ai 18 anni, che andrà
avanti anche per tutto Gennaio 2021; le modalità di prenotazione sono consultabili sul
sito www.asst-valcamonica.it;
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5) si informa l’utenza che grazie ai punti cassa automatici installati presso gli Ospedali di
Edolo (Pronto Soccorso) ed Esine (Pronto Soccorso e Centro Unico di Prenotazione) e'
possibile effettuare i pagamenti delle prestazioni di pronto soccorso (codici bianchi) e di
prestazioni sanitarie gia' prenotate (esclusi esami di radiologia e laboratorio) in maniera semplice
e veloce, con bancomat o carta di credito.
Questo metodo di pagamento, che si intende estendere installando altre postazioni presso
le strutture dell’ASST della Valcamonica, permette all’utente di non fare code alle casse,
evitando anche il rischio di assembramento (vedi locandina allegata).

Breno, 17.12.2020

Ufficio Comunicazione
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