COMUNICATO STAMPA
Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19 e prosecuzione della campagna vaccinale
(agg. n.120 del 31.03.2021)
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, presso l'Azienda è attuato il Piano interno di ampliamento
ospedaliero per l'assistenza ai pazienti COVID: i pazienti COVID presso il Presidio di
Esine sono n.102, di cui n.6 ricoverati per esigenze di terapia intensiva.
Dall'1.10.2020 si annoverano n.293 dimissioni dai reparti di degenza e n.362 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. Sono confermate le
attività in regime di urgenza o non procrastinabili. E' confermata la destinazione in via
esclusiva del Presidio Ospedaliero di Edolo a pazienti non-COVID.
Con riferimento alla Campagna Vaccinale anti-COVID-19, mentre prosegue la
somministrazione per gli over80 presso le diverse sedi vaccinali attivate sul territorio e
per i soggetti particolarmente vulnerabili in carico alle diverse articolazioni ospedaliere,
l'Azienda, grazie ad una sinergia di tutte le articolazioni aziendali ed il coordinamento della
Direzione Strategica, sta adottando - sotto il profilo sanitario, organizzativo e logistico ogni misura volta ad assicurare con tempestività l'attivazione del:
- Centro di vaccinazione massiva presso la struttura di Darfo Boario – Centro
Congressi;
- Centro di vaccinazione massiva presso la struttura di Edolo – Ex Convitto
BIM/Hotel COVID.
Presso ciascun punto di vaccinazione massiva verrà attivata, con le risorse a disposizione,
una pluralità di linee vaccinali, in coerenza con gli indirizzi regionali e con i bisogni del
territorio.
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