COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza
epidemiologica da COVID–19
aggiornamento n.83 del 03.11.2020
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:
1) alla luce del progressivo incremento delle necessità assistenziali e di ricovero a livello
regionale, a seguito delle indicazioni di Regione Lombardia e di ATS della Montagna, da ieri
(02.11.2020), i posti letto per pazienti COVID sono stati incrementati, così da disporre di
complessivi n.20 ulteriori posti, di cui n.16 per acuti e n.4 per sub acuti.
I posti di terapia intensiva attualmente attivati ammontano a n.5 unità;
2) alla data odierna, risultano ricoverati presso il Presidio Ospedaliero di Esine n.3
pazienti sub-acuti, n.9 acuti e n.5 in terapia intensiva, per un totale di n.17 pazienti.
Nessun ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Edolo;
3) le recentissime linee programmatiche di Regione Lombardia-DG Welfare indicano,
entro i prossimi due giorni, di sospendere le attività di ricovero programmato, con la
finalità di liberare e riconvertire con sollecitutidine sezioni di degenza da dedicare
all'assistenza di pazienti COVID – 19;
4) viene assicurata l'attività ambulatoriale, secondo la programmazione in essere, fatta
salva la futura possibilità di temporanee ed eccezionali riduzioni di prestazioni non prioritarie,
nel limite strettamente necessario a recuperare risorse da impiegare nella aree con maggiore
prorità di assistenza;
5) da ieri, lunedì 02 novembre, l'installazione di tutta la strumentazione necessaria per la
processazione in loco dei tamponi nasofaringei utili alla rilevazione del virus Sars-Cov-2
consente al Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Esine di analizzare e refertare un
numero significativo di tamponi al giorno che raggiungerà, a regime, circa n.400: i
tamponi, salve particolari circostanze, non necessiteranno più di una processazione presso i
laboratori di Brescia, ma verranno analizzati direttamente presso il Presidio Ospedaliero.
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); si conferma 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
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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.
Coerentemente con le indicazioni nazionali e regionali, 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.
Si invitano i cittadini a dare credito alle sole fonti ufficiali: a tal fine è bene consultare il
sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it o il sito del Ministero della Salute
www.salute.gov.it.
Breno, 03.11.2020
Ufficio Comunicazione
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