COMUNICATO STAMPA

LA RIPARTENZA DOPO LA FASE CRITICA DELL'EMERGENZA COVID
aggiornamento del 05.06.2020

Dopo tre mesi nei quali l'attività dell'ASST della Valcamonica, con i suoi due Ospedali di
Edolo ed Esine e le sue Sedi Territoriali di Breno, Darfo, Pisogne e Cedegolo, è stata
profondamente riconvertita per far fronte all'emergenza COVID, visto il miglioramento della
curva epidemiologica che si riflette sulla pressione che investe le nostre strutture, sia in
termini di accessi ai Pronto Soccorso sia con riguardo alle necessità di ricovero, è ora
possibile una riorganizzazione specifica e puntuale dell'offerta sanitaria e sociosanitaria che, con cautela e progressività, consenta l'erogazione di prestazioni prima
sospese o ridotte per la situazione eccezionale.
Le misure intraprese sono compendiate come segue:
1) alla data odierna il Presidio Ospedaliero di Esine, all'esito delle impegnative attività di
sanificazione, mette a disposizione complessivamente n.196 posti letto per esigenze di
ricovero sia di area medica sia di area chirurgica per pazienti non COVID -19, oltre a
n.4 posti di anestesia e rianimazione, così ripartiti nelle diverse Unità Operative:
Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Esine

Posti letto attivati

Medicina (comprensivi di day hospital) e Neurologia (6)

76

Cardiologia

20

Unità di Cura Coronarica

6

Riabilitazione specialistica

18

Chirurgia e ORL

45

Ortopedia e Traumatologia

31

Anestesia e Rianimazione

4

2) l'équipe medica internistica e pneumologica garantisce le cure ai ricoverati,
anche per patologie diverse, che sono risultati positivi all'esame COVID-19, presso
una parte definita del reparto di degenza di Pneumologia; in data odierna sono n.11
presso il Presidio di Esine (di cui n.1 per esigenze di rianimazione/terapia intensiva), a
fronte di n.20 posti letto disponibili per la cura della patologia; a tal proposito è stata
effettuata una scelta precisa di continuare a garantire la cura dei malati COVID
presso le strutture camune, evitando trasferimenti dei pazienti verso altri Ospedali
Hub fuori dal territorio;
3) dal 29 maggio non vi sono pazienti risultati positivi all'esame da COVID-19
ricoverati presso il Presidio di Edolo. Dallo scorso aprile il nosocomio di area montana
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di Edolo ha partecipato a pieno titolo al grande impegno delle strutture ospedaliere
camune nella lotta contro il COVID; dopo due mesi, anche Edolo quindi può ricominciare a
programmare l'erogazione delle prestazioni in regime ambulatoriale o di ricovero, al fine di
assicurare le cure nelle diverse branche specialistiche, sia di area medica sia di area
chirurgica;
4) presso il Presidio di Edolo è in corso anche la riprogrammazione dell'attività
chirurgica ed ortopedica, garantita grazie alle équipes di professionisti anestesisti e
chirurghi/ortopedici, secondo la nuova modalità della Rete ortopedica intraospedaliera,
implementata dai due Primari Gianpaolo Chitoni e Giorgio Grazioli: un'idea dei due
professionisti con riverberi molto positivi sulla valle;
5) a partire da lunedì 1 Giugno è pienamente operativa l'attività del Pronto Soccorso
del Presidio Ospedaliero di Edolo, articolata nella sua totalità sulle 24 ore; i cittadini
possono pertando nuovamente accedere, anche nella fascia nottura 20 - 8, al Presidio;
tale riattivazione, insieme a quella già avvenuta nei primi giorni di maggio dell'automedica
presso il Presidio Ospedaliero di Esine, assicura appieno una risposta alle esigenze di
urgenza ed emergenza;
6) la programmazione delle Sale operatorie presso il Presidio di Esine per il mese di
giugno è pari a 45 Sedute operatorie ed è un ulteriore segno della ripartenza cui stanno
lavorando alacremente tutti i professionisti della sanità camuna;
7) l'attività di supporto al domicilio che interessa i dimessi dell'Ospedale annovera,
dalla sua attivazione, n.319 casi, di cui 297 già guariti - dato in forte incremento, con
n.22 pazienti attualmente in carico grazie al progetto di dimissioni protette e di
sorveglianza clinica svolto in collaborazione con Comunità Montana e BIM di Valle
Camonica, Enti Locali, Medici di Medicina Generale ed associazioni camune; in particolare
l'attività di monitoraggio al domicilio viene svolta da 2 Medici di Medicina Generale
in pensione e da 6 studenti del Corso di Medicina dell'Università di Brescia;
8) il servizio di assistenza psicologica a favore di coloro che sono in isolamento e
quarantena in ragione dell'emergenza COVID ha prestato supporto a 125 persone; detto
servizio prosegue ed è attivabile tramite mail (prontopsicologo@asst-valcamonica.it:
indicando nome e recapito telefonico a cui essere ricontattati) o telefonicamente
(direttamente ai numeri 0364/329416 0364/540213, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
17.00);
9) è terminata l'attività di follow-up dei pazienti COVID non ricoverati in ospedale e
seguiti dal Pronto Soccorso che ha riguardato n.543 pazienti;
10) a seguito della riorganizzazione degli spazi presso l'Ospedale di Esine, le riunioni
della Commissione Invalidi si tengono temporaneamente presso la Sede di Darfo
– Via Barbolini 2 - 1^ piano. Conseguentemente il Centro Servizi per la presa in
carico del paziente cronico è al momento stato spostato presso la Sede di Breno,
Via Nissolina 2 – 4^ piano.
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Si avvisa l'utenza che per il rispetto delle norme di sicurezza che prevedono la
realizzazione di percorsi contingentati potranno verificarsi rallentamenti nell'accesso agli
sportelli e agli ambulatori.
Si ricorda che l'accesso alle strutture sanitarie è ammesso solo agli utenti con
temperatura corporea inferiore ai 37,5° (tranne i casi di presentazione in Pronto
Soccorso); permane il divieto di accesso a visitatori esterni sia per i pazienti ricoverati (sia
in area COVID che in area COVID-FREE) sia per gli accompagnatori dei pazienti
ambulatoriali e di day hospital; gli accompagnatori sono ammessi solo in caso di
pazienti minorenni e/o non autosufficienti.
Si raccomanda altresì la misurazione della temperatura corporea dell’accompagnatore a
domicilio. Qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°C si consiglia di non
presentarsi nelle sedi di erogazione delle prestazioni dell'ASST della Valcamonica (Edolo,
Cedegolo, Breno, Esine, Darfo Boario Terme, Pisogne): all’ingresso dei Presidi Ospedalieri
e delle sedi aziendali, infatti, viene rilevata la temperatura corporea sia dei pazienti che
degli accompagnatori e, qualora si intercetti all’ingresso un accompagnatore
sintomatico (temperatura superiore a 37,5°C), esso viene invitato a farsi sostituire
da altro familiare asintomatico oppure a rimandare la prestazione per la quale
accompagnava il paziente;
Quest'ASST conferma l'invito ai cittadini a seguire le seguenti norme di comportamento:
- prenotazioni di prestazioni sanitarie e socio sanitarie: in luogo della fisica presenza
presso i front office aziendale, privilegiare le prenotazioni telefoniche al call center
regionale 800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, - 02.99.95.99 da rete
mobile, o aziendale 800.270.662 da telefonia fissa - 0364.439501 per cellulari ed estero,
oppure tramite Internet.
- accesso agli sportelli e agli uffici aziendali: si suggerisce di limitare l'accesso agli
uffici amministrativi aziendali, della sede e delle articolazioni territoriali, per il disbrigo di
pratiche burocratiche urgenti non differibili, privilegiando contatti telefonici ed in via
informatica.

Breno, 05.06.2020

Ufficio Comunicazione
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