EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 21 NOVEMBRE 2020
Care e Cari Dresanesi
I dati forniti dal portale di ATS ci dicono che la situazione dei casi anche a Dresano è in
continua crescita.
Ad oggi la situazione è la seguente:
n° 39 sono i casi attivi
n° 38 sono i casi nel frattempo guariti in questa seconda ondata
n° 79 i casi risultati positivi in questa seconda ondata (con 2 decessi).
In totale invece, dall’inizio della pandemia dobbiamo riscontrare ben 106 casi di cui,
purtroppo, 7 deceduti.
I casi tuttora attivi, nella maggior parte stanno abbastanza bene, oppure hanno sintomi lievi,
solo uno è ricoverato in ospedale.
L’età media si è di molto abbassata, passando dai 68 anni della prima, ai circa 40 anni di
questa seconda ondata. Questo anche dovuto al fatto che si stanno facendo molti più tamponi,
individuando anche gli asintomatici.
Tutti questi dati, che forniscono degli spunti di riflessione su come sta evolvendo la pandemia,
e soprattutto la capacità di risposta del sistema di indagine epidemiologica, ci dicono però
soprattutto che l’emergenza è ancora forte e il suo superamento non sarà così rapido come
tutti vorremmo sperare.
LA LOMBARDIA RIMANE ZONA ROSSA
Raccomandiamo quindi ancora tutti a rispettare le disposizioni anti Covid, che rimangono
molto stringenti, essendo la nostra Regione ancora Zona Rossa, misura prorogata fino al 3
dicembre.
ALCUNE INFORMAZIONI SUI VACCINI ANTINFLUENZALI
La campagna vaccinale, sta procedendo con alcune difficoltà che gli organi d’informazione
riportano con giornaliera regolarità.
Purtroppo sembra non essere sicura la possibilità di vaccinare tutti coloro che vogliono farne
richiesta e non vi sono scorte di vaccini da poter acquistare presso le farmacie.
Ad oggi ATS garantisce a titolo gratuito il vaccino antinfluenzale ai bambini fino a 6 anni,
donne in gravidanza, over 65, chi ha patologie acute o croniche.
In questo momento, l’attività di vaccinazione, svolta dai Medici di Famiglia, procede a
singhiozzo in base al numero limitato di arrivi settimanali e dando priorità ai soggetti più
fragili.
Invitiamo quindi i cittadini che rientrano nelle categorie indicate da ATS a:
- Attendere le indicazioni che darà il proprio Medico di Famiglia su giorno e luogo della
vaccinazione.
- Qualora il medico non aderisca alla campagna vaccinale, è necessario chiamare i seguenti
numeri:
Numero verde 800.638.638
Da mobile 02.99.95.99
Oppure è possibile prenotarsi on line al sito: https://prenotasalute.regione.lombardia.it
Ai comuni non è data la possibilità di organizzare in proprio attività di vaccinazione, possono
solamente mettere a disposizione spazi idonei ai Medici di Famiglia che ne facessero richiesta,
oppure alla stessa Asst. Cosa che anche a Dresano stiamo organizzando.
Vi terremo aggiornati se vi saranno altre novità.
Un caro saluto
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