COMUNICATO STAMPA
Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19 e prosecuzione della campagna vaccinale
(agg. n.116 del 18.03.2021)
Con riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica legata alla pandemia
da Covid-19, 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, l'Azienda, secondo le indicazioni regionali, sta adottando misure
organizzative volte ad assicurare l'attuazione del Piano interno di ampliamento
ospedaliero per l'assistenza ai pazienti COVID. La riconversione di posti letto di
degenza ha pertanto incrementato le disponibilità di posti letto per pazienti COVID –
19: i pazienti COVID presso il Presidio di Esine sono n.82, di cui n.4 ricoverati per
esigenze di terapia intensiva. Dall'1.10.2020 si annoverano n.251 dimissioni dai reparti
di degenza e n.300 pazienti dimessi dalle strutture di Pronto Soccorso. Coerentemente
con gli indirizzi regionali, per consentire le modifiche programmate, l'Azienda continua le
iniziative di rimodulazione dell'attività di ricovero e dell'attività chirurgica con
riferimento a quella procrastinabile, anche per far fronte a potenziali maggiori esigenze
di terapia intensiva. Al fine di assicurare le migliori cure ai pazienti COVID – 19, le Unità
Operative del Dipartimento di Medicina si sono organizzate, anche grazie al supporto ed
alla collaborazione dell'UO di "Anestesia e Rianimazione", secondo un modello
strutturato per intensità di cura, graduando gli interventi a favore dei degenti, con
particolare riguardo alle esigenze di assistenza respiratoria. Ciò è reso possibile grazie
alla fattiva collaborazione di tutti gli operatori delle diverse professionalità e branche
specialistiche.
Allo stato l'attività ambulatoriale è confermata, assicurando l'erogazione delle
prestazioni programmate sia presso il Presidio Ospedaliero sia presso le Sedi Territoriali.
E' confermata la destinazione in via esclusiva del Presidio Ospedaliero di Edolo a
pazienti non-COVID.
Con riferimento alla sospensione delle vaccinazioni effettuate con vaccino
AstraZeneca, disposta da AIFA in attesa del pronunciamento dell'EMA, detta sospensione
ha avuto effetti limitati per quanto riguarda la campagna vaccinale presso la nostra
azienda, in quanto si è scelto di erogare in sostituzione, per questi giorni, dosi di
vaccino Pfizer-Biontech di scorta.
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A tal proposito, a seguito di incremento delle forniture, la nostra Azienda dispone di
3.300 dosi di vaccini Pfizer in più rispetto alle consegne preventivate, permettendo quindi
un'accelerazione delle somministrazioni agli over80 e l'inizio della campagna per i
soggetti particolarmente vulnerabili, prevista per la giornata di oggi.
A partire dalla giornata di martedì 16.03.2021, il Centro vaccinale di Edolo,
istituito presso l'Hotel Covid - Cooperativa Vallecamonicasolidale – Via G. Marconi,
236, è pienamente operativo, garantendo, nei gironi di attivazione, n.100-150
somministrazioni giornaliere. La campagna vaccinale vede dunque un forte impulso anche
per quanto riguarda l'Alta Vallecamonica.
I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE
- FASE 1 – COMPLETATA:
a) 1^ e 2^ dose Pfizer - (dipendenti ASST, ATS, MMG, Croci e personale di primo
soccorso): n.1875 persone vaccinate;
b) 1^ e 2^ dose Pfizer – (personale dipendente e ospiti delle RSA del territorio): n.1880
persone vaccinate.
- FASE 1BIS – (personale delle professioni sanitarie a vario titolo, farmacisti…):
- 1^ dose: vaccinate 1.200 persone – 2^ dose in corso di somministrazione
- FASE 1TER:
- cittadini over80: dal 18.02.2021 ad oggi n.3.876 persone vaccinate con 1^ dose - 2^
dose: somministrazioni partite dall'11.03.2021: n.1122 persone vaccinate.
- FASE 2:
- personale delle Forze dell'ordine: ultimata l'erogazione di n.360 prime dosi di
vaccino;
- volontari della Protezione Civile: conclusa l'erogazione di n.454 prime dosi;
- personale scolastico: 1.456 persone vaccinate con 1^ dose; il 21 marzo prevista la
somministrazione di altre n.780 dosi, per un totale di 2.236 persone vaccinate con 1^
dose, circa il 90% del personale scolastico del territorio camuno.
Breno, 18.03.2021
Ufficio Comunicazione
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