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Dall'inizio della campagna
immunizzato il 9% dei pavesi
Le somministrazioni
in quasi tre mesi mesi
sono state 75mila
49mila delle quali
sono state "prime dosi"
PAVIA

Dall'inizio della campagna
vaccinale anti-Covid ad oggi,in provincia di Pavia sono
state somministrate complessivamente 75.013 dosi
di vaccino anti Covid:
49.083 prime dosi e 25.930
richiami. Sul totale della popolazione coinvolta, ossia
522.627 persone, è stato

vaccinato il 9.39%.Ai medici di famiglia sono stati consegnati 18.905 vaccini.
«Nell'ambito della campagna vaccinale, a supporto
dei circa 900 pazienti allettati che non possono usufruire
dell'assistenza del medico
curante,ma che avranno comunque garantita la vaccinazione, sono entrate in
azione anche le Usca (Unità
speciali di continuità assistenziale) — spiega Ats Pavia
—,istituite un anno fa,con l'obiettivo di potenziare il servizio sanitario territoriale e da
marzo 2020, in prima linea
per assistere a domicilio i pa-

zienti positivi al Coronavirus, o sospetti tali, che non
necessitano diricovero».
Le Usca in 12 mesi hanno
fatto 9.632 accessi domiciliari,5.741 monitoraggi telefonici e 1.332 ecografie polmonari a domicilio. Inizialmente 5 gruppi (costituiti
da 2 medici ciascuno)attivati tra la metà di marzo e l'inizio di aprile 2020 negli ambiti di Belgioioso,Garlasco,Vigevano, Stradella e Voghera,le USCA sono poi diventate 7. «Le Usca rappresentano un aiuto prezioso per la
cura dei pazienti Covid-19 —
spiega Mara Azzi, direttore
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generale di Ats Pavia —, perché grazie al loro intervento
possiamo prenderci cura di
un numero elevato di assistiti a domicilio, evitando il loro ricovero in ospedale. Dal
novembre scorso, le nostre
Unità hanno anche a disposizione ecografi portatili dati
in omaggio da Provincia,
Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia,San
Matteo e dal Lions diVigevano a cui si aggiunge un elettrocardiografo donato dai
Lions di Pavia».E ora, per rispondere alla necessità di
vaccinare i pazienti allettati
a domicilio, le squadre di
giovani medici si sono messe in azione. Al momento le
Usca,composte da personale medico attivo 7giorni su 7
dalle8 alle 20,sono impiegate non solo nell'assistenza
domiciliare ai pazienti Covid-19, previa richiesta del
medico difamiglia.
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