COMUNICATO STAMPA
Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19 e prosecuzione della campagna vaccinale
(agg. n.117 del 22.03.2021)
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: i pazienti COVID presso il Presidio di
Esine sono n.87, di cui n.4 ricoverati per esigenze di terapia intensiva. Dall'1.10.2020
si annoverano n.265 dimissioni dai reparti di degenza e n.318 pazienti dimessi dalle
strutture di Pronto Soccorso. Coerentemente con gli indirizzi regionali, per consentire le
modifiche programmate, presso l'Azienda permangono le iniziative di rimodulazione
dell'attività di ricovero e dell'attività chirurgica procrastinabile, anche per far fronte a
potenziali maggiori esigenze di terapia intensiva.
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 Campagna Vaccinale anti-COVID-19, prosegue la
somministrazione presso i Centri Vaccinali di Edolo, Capo di Ponte, Esine, Darfo e
Pisogne: nella giornata di ieri si è conclusa la prima fase della vaccinazione per il
personale scolastico, per un totale di 2.237 persone vaccinate con 1^ dose, circa il
94% del personale scolastico del territorio camuno aderente allla campagna
vaccinale.
Per quanto riguarda l'ASST della Valcamonica, ad oggi non si segnalano
particolari problemi nel riempimento delle agende degli slots vaccinali – anche in
ragione della diretta gestione da parte di ASST delle chiamate per il personale scolastico –
e la campagna procede con regolarità.
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I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE
- FASE 1 – COMPLETATA:
a) dipendenti ASST, ATS, MMG, Croci e personale di primo soccorso: n.1875 persone
vaccinate;
b) personale dipendente e ospiti delle RSA del territorio: n.1880 persone vaccinate.
- FASE 1BIS – COMPLETATA:
- personale delle professioni sanitarie a vario titolo, farmacisti ecc.: vaccinate 1.200
persone
- FASE 1TER – IN CORSO:
- cittadini over80: ad oggi n.4.008 persone vaccinate con 1^ dose - 2^ dose: n.1.506
persone vaccinate.
- FASE 2 – IN CORSO:
- personale delle Forze dell'ordine: ultimata l'erogazione di n.360 prime dosi di
vaccino;
- volontari della Protezione Civile: conclusa l'erogazione di circa n.500 prime dosi;
- personale scolastico: conclusa la prima fase della vaccinazione per il personale
scolastico, come più sopra dettagliato. Nella giornata di ieri, 21.3.2021, presso il punto
vaccinale di Esine, a fronte di n.780 slots (750 per il personale scolastico e n.30 per il
personale di protezione civile), il personale presentatosi per la somministrazione
ammonta a n.751 unità.
Ad essi si sommano, tra i pazienti con patologie croniche individuati dal Piano
vaccinale, n.50 dializzati e n.70 pazienti con patologie reumatologiche ed
immunologiche: la somministrazione è stata resa possibile tramite il sistema della
vaccinazione direttamente erogata dallo specialista ospedaliero in occasione della
visita di follow-up e/o con seduta dedicate.

Breno, 22.03.2021
Ufficio Comunicazione
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