COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19 e prosecuzione della campagna vaccinale
(agg. n.110 del 19.02.2021)
L’ASST della Valcamonica, in stretto coordinamento con Regione Lombardia e ATS
della Montagna, è impegnata nella FASE 1TER della campagna vaccinale anti COVID19, aperta ai cittadini di età compresa e superiore a 80 anni: sotto il coordinamento
della Direzione Strategica, le diverse articolazioni aziendali - sanitarie, tecniche ed
amministrative - stanno approntando con rapidità le misure organizzative e gestionali volte
ad assicurare l'efficace implementazione di un programma di vaccinazione diffusa,
che assicurerà la somministrazione dei vaccini presso i seguenti Punti Vaccinali:
Già Attivi:
- Ospedale di Esine – Via Manzoni,142 - entrare in auto dall’ingresso principale e seguire
INDICAZIONI VACCINAZIONI
- Ospedale di Edolo – Piazza Donatori di Sangue,1-presso Ambulatorio Centro Vaccinale
- Capo di Ponte - Fondazione “F.lli Bona” - Via G. Marconi,3
- Darfo Boario - Fondazione “Angelo Maj” - Via G. Galilei,16
In fase di attivazione:
- Edolo (presso Hotel Covid - Cooperativa Vallecamonicasolidale – Via G. Marconi,236)
- Pisogne (Fondazione Santa Maria della Neve – Via G. Romanino,18).
L’attività erogativa è al momento in grado di garantire, nei giorni di attivazione,
circa 150 vaccinazioni presso l’Ospedale di Esine e circa 100 presso le sedi di
Edolo, Capo di Ponte e Darfo.
In occasione dell’avvio della nuova fase della Campagna è stata vaccinata
presso l’Ospedale di Esine la Sig.ra Giacomina Togni, nata il 13.03.1918 e residente
a Gorzone di Darfo B.T. (vedi foto allegate). La Sig.ra Togni, accompagnata dalla figlia,
per ora è l’unica ultracentenaria camuna ad aver aderito alla campagna: con il suo
esempio offre un messaggio di speranza e fiducia a tutti i cittadini che nei prossimi mesi
sono invitati ad aderire massicciamente alle vaccinazioni per vincere finalmente la
pandemia.
Si rammenta che, per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le
persone nate nel 1941), è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione
anti covid-19, trovando tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito
www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it; sul sito è reperibile anche il Video Tutorial
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con le istruzioni per l'adesione on-line alla vaccinazione.
Nel Presidio di Esine, alla data odierna, sono destinati alla cura di pazienti COVID
taluni reparti di area medica: i posti letto disponibili per pazienti COVID presso il
Presidio di Esine sono n.53 per acuti e n.4 per sub-acuti, oltre a n.3 posti di terapia
intensiva. Dall'1.10.2020 si annoverano n.175 dimissioni dai reparti di degenza e n.198
pazienti dimessi dalle strutture di Pronto Soccorso. E' confermata la destinazione in via
esclusiva del Presidio Ospedaliero di Edolo a pazienti non-COVID.
E' gradito comunicare inoltre che, nella sola giornata di ieri, presso il
reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Esine, sono nati ben 12 bambini,
cifra veramente ragguardevole: tale piacevole evento costituisce non solo una riprova del
grande e altamente professionale lavoro svolto dalle Unità Operative di OstetriciaGinecologia e Pediatria, che porta sempre più donne, non solo del territorio della
Vallecamonica, a scegliere la nostra Azienda per partorire, ma anche un messaggio di
speranza per il futuro in un momento storico così travagliato.

Breno, 19.02.2021
Ufficio Comunicazione
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