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Buona Salute di Settembre
In questo numero parleremo di:
• Situazione pandemia da COVID-19;

• Grazie alla solidarietà di tanti!

• Sviluppo campagna vaccinale massiva anti COVID-19; 

• Raccolta fondi per l’integrazione di una colonna laparoscopica;

• Donazione 2 automezzi Volkswagen;

• Punti cassa automatici;

• Corsi di formazione a settembre;

• Centro Ascolto e Mediazione dei Conflitti;

• Riabilitazione a Edolo;

N. 56

• Nuovo primario del Pronto Soccorso di Esine e di Edolo;

• Dati Vaccinazioni ASST della Valcamonica al 31 agosto;

RESPONSABILITÀ, SENSO 
CIVICO, SICUREZZA SANITARIA

Responsabilità personale e collettiva, senso civico di tutta la comunità, sicurezza sanitaria al primo posto: sono i tre pilastri che oggi 
in Vallecamonica rappresentano il lavoro svolto dalla Sanità camuna ed i risultati sociali che tutti possono vedere: 135mila vaccini 
erogati, di cui si parla più avanti in questo numero di Buona Salute, tutte le categorie a rischio messe in sicurezza, operatori sanitari, 
socio-assistenziali, della scuola, della sicurezza, delle forze dell'ordine, anziani delle RSA e personale addetto, categorie fragili e 
pluripatologici. Quindi i cittadini “Over”, i giovani e giovanissimi proprio in questi giorni. Con alcuni importanti buoni esempi: la 
squadra della Sampdoria che si è vaccinata a Edolo, gli atleti della squadra nazionale juniores di volley che si sono vaccinati a Darfo. 
E' stata ed è una gara a dimostrare fiducia nella scienza, nella sanità internazionale e nazionale, nell'organizzazione regionale, con 
le punte avanzate rappresentate dalla Sanità camuna e quindi dell'ATS della Montagna.

“Abbiamo l'orgoglio 
di essere tra i primi ter-
ritori – afferma il D.G. 
dell'ASST della Valca-
monica Maurizio Ga-
lavotti – ad aver vacci-
nato un numero elevato 
di cittadini, seguendo 
le indicazioni regionali, 
ma mettendoci tutta l'e-
nergia, la fantasia e la 
grande solidarietà ca-
muna. Oggi l'ATS della 
Montagna, di cui l'ASST 
della Valcamonica fa 
parte, segna uno dei 
primi posti in Regione 
per numero di vaccinati.
Noi abbiano fatto il 
nostro dovere e tutto il 
possibile per arrivare a 
questi risultati importanti, 
ma devo dire che questo 
percorso è stato molto 
ben condiviso: dalle Isti-
tuzioni comprensoriali 
e comunali, dal mare 
del volontariato e della 
Protezione Civile che è 
stato determinante per 
organizzare al meglio 
ogni giorno e lo sarà an-
cora a lungo, dal Rotary 
Club Lovere-Iseo-Breno 
a tanti che sono stati un 
dono prezioso per tutti.

Tutto il personale 
dell'ASST della Valca-
monica, medici, infer-
mieri, amministrativi, 
tecnici, ha fatto il possi-
bile perché tutti hanno 
compreso l'importanza 
fondamentale dei vac-
cini e della copertura 
vaccinale della popo-
lazione. Continuiamo e 
continueremo a insiste-
re sull'importanza della 
copertura vaccinale e 
metteremo a  disposizio-
ne ogni possibile risorsa 
per mettere i camuni in 
sicurezza. Avanti così, 
dunque, con piena fidu-
cia nella scienza e nelle 
nostre istituzioni sanita-
rie su quanto tutti siamo 
chiamati a fare come 
dovere di cittadini italia-
ni”.
La Sanità camuna, nel 
frattempo, ha continuato 
a fornire servizi, mante-
nendo sempre alta l'at-
tenzione per tutte quelle 
patologie che rischiano 
di passare in secondo 
piano nel tempo di un'e-
pidemia, ma che poi 
presentano il conto...
“Non appena è stato 

possibile, infatti, abbia-
mo riportato l'orologio 
della nostra Sanità nel-
la giusta direzione - af-
ferma il Dr. Galavotti - : 
abbiamo riaperto tutti i 
reparti, le Sale opera-
torie, gli esami clinici, 
le visite specialistiche, 
abbiamo fatto tutto il 
possibile perché Edolo 
rimanesse, da giungo 
2020, un Ospedale 
senza pazienti Covid, 
diventando di fatto il 

Direttore Generale dell'ASST della
Valcamonica - Dr. Maurizio Galavotti

polmone al servizio di 
tutta la nostra Sanità del 
territorio. Nel frattempo 
ci sono stati alcuni cam-
bi al nostro interno: dal 
1 agosto ha preso ser-
vizio il nuovo Direttore 
del Pronto Soccorso: è 
la dottoressa Giaco-
mina Tomasini, che si è 
messa subito al lavoro 
per organizzare alcu-
ni percorsi soprattutto 
per quanto riguarda il 
triage, l'osservazione 

breve con alcuni letti a 
disposizione, un proget-
to organizzativo pratico 
per dare risposte celeri 
anche per i codici verdi.
Intanto continua l'attività 
di ricerca di alcuni nostri 
clinici, quale il Dr. Alber-
to Corona, primario di 
Anestesia e Rianimazio-
ne, che ha già ottenuto 
due importanti pubblica-
zioni su riviste prestigio-
se per lavori condotti nei 
nostri ospedali. L'arrivo 
dell'endoscopista inter-
ventista, Dr. Amedeo In-
driolo, ha elevato molto 
la qualità generale del-
la Gastroenterologia, 
così come l'attività del 
radiologo interventista, 
Dr. Amedeo Tomasoni, 
sta riducendo gli spo-
stamenti fuori territorio 
per esami specialistici.
Nel frattempo abbiamo 
completato anche i la-
vori al Pronto Soccorso 
di Edolo con la nuova 
Radiologia, che proprio 
in queste festività di ago-
sto ha dimostrato tutta la 
sua utilità. Ma non solo: 
Edolo è diventato un 
polo importante per la 

nostra attività della Ri-
abilitazione, oltre a Esi-
ne. Il nuovo Primario, la 
Dr.ssa Giovanna Peder-
soli, sta lavorando molto 
bene per dare risposte 
a tutto il territorio: infat-
ti oltre all'ottimo lavoro 
che si svolge a Esine, 
all'Ospedale di Edolo 
sono stati implementati 
i posti di riabilitazione 
che accolgono pazienti 
soprattutto dell'alta Val-
lecamonica, con un ser-
vizio territoriale molto 
efficiente e apprezzato. 
Stiamo procedendo su 
tutta la linea e anche per 
le carenze di personale 
in questo o quel settore 
stiamo lavorando con-
tinuamente per non far 
mancare mai la risorsa 
più preziosa ai nostri 
ospedali, rappresentata 
dai professionisti della 
nostra Sanità camuna. 
Questi nuovi acquisti si 
sono ben integrati con 
i professionisti già pre-
senti nella Sanità camu-
na, aggiungendo colla-
borazioni e possibilità 
di risposta ai nostri pa-
zienti”.
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UNA DONNA A CAPO
DELLE EMERGENZE

UNA CAMPAGNA VACCINALE
EFFICACE E INTENSA

La Dr.ssa Giacomina 
Tomasini, di Piancogno, 
dal primo di agosto è il 
nuovo Direttore facen-
te funzione del Pronto 
Soccorso degli Ospe-
dali di Esine e di Edo-
lo. Ha già dichiarato di 
voler fare il suo lavoro 
a tempo pieno: camu-
na doc, di Piancogno, 
esperta, competente e 
determinata, dotata di 
garbo e tatto, si sen-
te in lei la forza di chi 
sa con certezza qua-
le strada percorrere 
e cosa chiedere oggi 
alla struttura che rice-
ve i pazienti da molti 
diversi territori. In ogni 
reparto della Sanità 
e ancor più nel Pronto 
Soccorso il persona-
le ha un ruolo chiave: 

trovare personale ben 
preparato è già un ot-
timo livello di partenza 
per il ruolo di Direttore 
di Struttura Complessa 
di Medicina e Chirur-
gia d'Accettazione e 
Urgenza.
Grata a chi l'ha scelta 
e ha creduto in lei, la 
Dr.ssa Tomasini vuole 
creare quanta più col-
laborazione possibile 
con tutti i colleghi per 
dare alla Sanità camu-
na le risposte che me-
rita.
Nel frattempo, ha mes-
so a punto una serie di 
azioni innovative, tra 
cui spicca la metodica 
dell'ecografia di routi-
ne per tutti i ricoverati, 
con una serie intensa 
di aggiornamenti per 

personale e pazienti, 
affiancato da continui 
percorsi di formazione 
e aggiornamento. Un 
altro passaggio noda-
le, visto quanto acca-
duto nella pandemia 
da Covid-19, sarà la 
possibilità di effettua-
re ventilazione assisti-
ta non invasiva già al 
Pronto Soccorso, prati-
ca per la quale tutto il 
personale deve essere 
aggiornato e quindi 
abilitato.
Dati, esperienze, me-
todiche, osservazioni, 
statistiche, modifiche 
devono trovare una 
precisa certificazione 
documentata, a dispo-
sizione quindi della co-
munità scientifica. 
La  Dr.ssa Tomasini ri-

tutto il personale. Infat-
ti, oltre al fonendosco-
pio, la Dr.ssa Tomasini 
ritiene che l'ecografo 
debba essere esteso a 
tutti coloro che si reca-
no al Pronto Soccorso: 
metodica già ben av-
viata nel Regno Unito 
ed entrata sperimental-
mente in Toscana; con 
la Dr.ssa Tomasini negli 
Ospedali camuni verrà 
applicata di routine su 
tutti coloro che afferi-
scono ai Pronto Soc-
corso.
Per questo specifico 
programma e per al-
tri importanti interven-
ti già programmati, 
il nuovo Primario ha 
stilato un robusto pro-
gramma di innova-
zioni e metodiche per 

tiene che il biglietto da 
visita di un Ospedale 
sia il Pronto Soccorso, 
che deve essere sem-
pre più moderno, ag-
giornato, avanzato e in 
grado di dare risposte 
rapide. A breve arrive-

ranno anche le nuove 
linee guida per sostitu-
ire i codici colore delle 
emergenze con i codici 
numerici: e negli ospe-
dali camuni si sta già 
predisponendo l'attivi-
tà in tal senso.

Dr.ssa Giacomina Tomasini
Direttore ff. UOC Medicina e Chirurgia 

d'Accettazione e Urgenza

La Dottoressa Giacomina Tomasini di Piancogno dal primo di agosto è il nuovo Primario facente funzione del Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Vallecamonica

Il Dr. Sandro Poggio, Direttore UOC AIPAL (Area Integrata 
Prevenzione Attività Legali), traccia il punto della campagna 
vaccinale

I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19

Con  riferimento  all'attività  vaccinale  anti-COVID-19,  anche  ad  agosto  è  proseguita  la

campagna di vaccinazione massiva presso i Centri Hub di Darfo B.T. - Centro Congressi e

Edolo – ex Convitto BIM, con circa n. 1.000 somministrazioni giornaliere, fra prime e

seconde dosi. Dal 12 aprile, data di avvio dell’attività vaccinale sui centri massivi, sono

stati  vaccinati  presso  gli  stessi n.  61.535  utenti  con  prima  dose  e  n.  52.749  con

seconda  dose  tra  over80,  12-79enni  e  soggetti  con  comorbidità,  disabili  (inclusi

caregivers)  e  soggetti  estremamente  vulnerabili  del  territorio  camuno-sebino  (dati  al

31.08.2021):

Sommando  questi  dati  a  quelli  delle  prime  fasi  della  campagna  –  persone

immunizzate fra personale sanitario, RSA, cittadini over80, Forze dell'ordine, Protezione

civile, personale scolastico – fino al mese di agosto sono state vaccinate totalmente in

Vallecamonica  circa  65.300  persone,  mentre  75.500  hanno  ricevuto  almeno  una

dose.

Si tratta di  numeri  importanti  che però devono essere incrementati  il  più possibile,  per

presentarsi all'avvio della stagione invernale con un alto tasso di immunizzazione della

popolazione:  l'invito  della  Direzione  Strategica  dell'ASST della  Valcamonica  è  dunque

quello di prenotarsi per le sedute vaccinali.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 -  tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981

www.asst-valcamonica.it  PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

FASCIA ETA’ 1 DOSE 2 DOSE

> DI 100 1

90-99 44 88

80-89 296 824

70-79 9051 8514

60-69 9960 8800

50-59 11546 9460

40-49 10191 9049

30-39 7424 6246

20-29 6984 5772

16-19 3327 2606

12-15 2712 1389
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UNA COLONNA 
PER SALVARE LE DONNE

L'ASST della Valcamo-
nica ha lanciato una 
campagna per l'ac-
quisto di una colonna 
laparoscopica in tre di-
mensioni e ad alta defi-
nizione per interventi in 
massima sicurezza sui 
tumori dell'utero e tro-
vare il linfonodo senti-
nella. Serve le genero-
sità di tanti che aiuta a 

Il servizio di ascolto e mediazione è gratuito e vi si accede previa prenotazione telefonica.
Tel:0364 369.691 | Tel:0364 540.232

o tramite e-mail: cam@asst-valcamonica.it
Sede: ASST della Valcamonica

Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142

25040 - ESINE

salvare molte donne.
Gli interventi più avan-
zati in ginecologia 
oggi utilizzano stru-
menti all'avanguardia, 
in grado di mettere il 
chirurgo nelle migliori 
condizioni di operare 
in piena sicurezza e 
dare alla paziente ga-
ranzie sempre più leva-
te. Da qualche tempo 

è stata messa a punto 
una colonna laparo-
scopica che opera nel-
le tre dimensioni dello 
spazio ad altissima 
definizione di immagi-
ni che consente inter-
venti di ottima qualità 
ed una ripresa veloce 
da parte della pazien-
te. L'acquisto di questa 
colonna ora è stata 

3D4K, dice che in Ita-
lia ci sono stati 2.800 
casi di questo tumore 
che, se ben trattati con 
metodi innovativi con 
diagnosi intraoperato-
rie efficaci, aumentano 
la sopravvivenza della 
donna dell'80% fino a 
5 anni dall'intervento. 
Oggi alla Vallecamo-
nica viene chiesto que-

programmata per l'O-
stetricia e Ginecologia 
dell'Ospedale di Esine, 
in analogia a quanto 
avviene nei maggiori 
ospedali lombardi. L'ul-
tima statistica disponi-
bile sui tumori del cor-
po dell'utero risalente 
al 2018, oggi molto 
ben trattabili con la 
colonna laparoscopia 

sto importante sforzo, 
sostenendo l'acquisto 
della colonna lapa-
roscopica 3D4K, do-
nando a Fondazione 
Comunità Bresciana 
Onlus sul conto cor-
rente di BPER Banca 
specificando che la do-
nazione è destinata a 
“Laparoscopia raccol-
ta fondi”.

 Presentazione

●

●

Precisazione Metodologica

L’approccio di ascolto e mediazione 
“trasformativo” ha l’obiettivo finale di 
ripristinare la comunicazione tra le parti, 
di accompagnarle ad un riconoscimento 
reciproco, ad una ricostruzione del 
rapporto e non quello di attribuire torti o 
ragioni.
Spesso, infatti, i contrasti tra cittadini e 
operatori, o fra operatori stessi, sorgono 
da aspettative deluse o da bisogni 
relazionali insoddisfatti.
Pertanto fino a quando prevale un 
sentimento di dignità offesa, di fiducia 
tradita, di rabbia e di rancore, le 
prospettive di una qualsiasi negoziazione 
hanno poche speranze di riuscita. 

Le caratteristiche fondamentali del 
percorso di ascolto e mediazione sono:
- l'adesione esclusivamente volontaria e 
consensuale delle parti;
- il ruolo attivo degli attori del conflitto;
- il ruolo del  mediatore come figura 
neutrale, non giudicante,  che non 
suggerisce soluzioni, non consiglia, ma 
agevola il  dialogo tra le parti;
- la riservatezza e la privacy 
rigorosamente tutelate perché le persone 
possano esprimersi liberamente.

Cosa si offre

Si propongono incontri (di norma da uno 
a tre) preliminari e individuali con ciascun 
attore del conflitto (paziente e/o familiare 
e operatore sanitario) condotti da 
un'équipe composta da due mediatori.

Le persone vengono ascoltate 
separatamente per accogliere e 
comprendere le ragioni del contrasto e 
per consentire loro di vivere, oltre che un 
momento di sfogo, anche l'avvio di una 
elaborazione dei vissuti sperimentati. 

Ai colloqui individuali, ove se ne ravvisi la 
possibilità, si può anche far seguire un 
incontro fra le parti, condotto da 
un'équipe di tre mediatori, per chiarire al 
meglio le reciproche posizioni, facilitando 
fra loro una mediazione.

IMMAGINE
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TITOLO DATA ORA
COMMITTENT

E
RS

SEDE CREDITI

AGGIORN
AMENTO 

ANTINCEN
DIO

20/09/2021 9.00/17.30

SPP

Sig. 
Ruggeri 
Vittorio

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

10,4

LEGGE 190 
ANTICORR

UZIONE
23/09/2021

EDIZ 1 14.30/15.30

RESPONS
ABILE 

AZIENDAL
E ANTI

CORRUZIO
NE

Avv. 
Ceresetti 
Gabriele

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

BLSD 
BLENDED

21/09/2021
EDIZ 20

----------------
----

21/09/2021
EDIZ 21

----------------
----

30/09/2021
EDIZ 22

----------------
----

30/09/2021
EDIZ 23

9.00/13.00
----------------

-

14.00/18.00
----------------

-

9.00/13.00
----------------

-
14.00/18.00

DIREZIONE 
SANITARIA

DR. 
PASQUA 
MAURO

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

7,4

 
POTENZIA

RE LE 
RELAZIONI 
INTERPER

SONALI  
PER 

COSTRUIR
E LA 

SQUADRA

22/09/2021
29/09/2021 14.00/18.00

SERVIZIO 
FARMACIA

Dr. Zini 
Nestore

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

26

Per il programma dettagliato e le iscrizionii ai corsi accedere al portale della Formazione accessibile sia dal sito 
intranet aziendale  (Formazione new SIGMA) che da internet (https://formazione.sigmapaghe.com). Effettuare il 
login (per gli interni stesse credenziali angolo dipendente), cercare il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni

PUNTI PAGAMENTO
AUTOMATICI PRESTAZIONI 

SANITARIE

NON FARE CODE ALLA CASSA!

GRAZIE AI PUNTI CASSA AUTOMATICI 
INSTALLATI PRESSO GLI OSPEDALI DI 
EDOLO (P.S.) / ESINE (P.S. E CUP)  E' 

POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI 

DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 
SOCCORSO (CODICI BIANCHI)

E DI

PRESTAZIONI SANITARIE
GIA' PRENOTATE (ESCLUSI ESAMI DI 

RADIOLOGIA E LABORATORIO)

IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE, CON 

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

 

www.asst-valcamonica.it

UN SENTITO GRAZIE A...
L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali 
hanno contribuito con la generosità a sostenere i propri 
Servizi e le proprie Strutture. Si tratta di singole persone, 
associazioni, imprese, che con il loro apporto arricchi-
scono la comunità, contribuendo a migliorare la vita delle 
persone, bambini, anziani, pazienti fragili:

- Sig. MB ha donato la somma di € 300,00, da desti-
narsi alla UOC Pneumologia del Presidio ospedaliero 
- sede di Esine
- Sig. SG ha donato la somma di € 100,00, da destinar-
si alla UOSD Cure Palliative - sede di Esine
- Sig. FG ha donato la somma di € 1.000,00, da desti-
narsi alla UOSD Cure Palliative - sede di Esine
- Sig. AP ha donato la somma di € 2.000,00, da de-
stinarsi a sostenere le attività del Presidio Ospedaliero 
- sede di Esine

- Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS, per la 
donazione di n.2 automezzi di tipo "Volkswagen Caddy 
Kombi 75 crd m6", per un valore complessivo pari ad 
€ 49.000,00 

I benefattori persone giuridiche dell'ASST possono inoltre 
fruire delle deduzioni ai fini IRES, secondo quanto previ-
sto dall'art. 100 del DPR 917/86.

A SETTEMBRE CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale


