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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

Chiusura Centro di vaccinazione e test rapidi del Moesano di Grono 

Da alcune settimane la situazione epidemiologica è in costante miglioramento, parallelamente le 

richieste per l’immunizzazione di base completa e la vaccinazione di richiamo sono in diminuzione 

in tutta la Svizzera. 

Dal punto di vista immunologico è improbabile che l’effetto protettivo contro i decorsi gravi della 

malattia cali in maniera significativa entro l’estate. Si prevede inoltre che nella stagione estiva, come 

accaduto nelle due estati precedenti, le infezioni si ridurranno e il numero di casi sarà basso. 

 

In un incontro con le autorità sanitarie cantonali si è deciso di adattare il dispositivo cantonale e di 

chiudere lunedì 7 marzo il Centro vaccinazioni e test rapidi del Moesano. 

Per mantenere ugualmente nella nostra regione un’offerta di base di vaccinazione contro il COVID-

19 saranno a disposizione, su appuntamento, i seguenti studi medici: 

Studio Medico 
Dr. med. Dieter Suter 
Piazzale stazione 
6537 Grono 
091 820 38 00 

Studio Medico 
Dr. med. Chebaro Jihad 
Strada de Calcà 11 
6563 Mesocco 
091 835 91 45 

Tra i diversi scenari ipotizzati vi è pure quello, in caso di bisogno, di riaprire in breve tempo il Centro 

vaccinazioni e test rapidi di Grono. Tutto questo dipenderà dal decorso della pandemia, da eventuali 

nuove varianti e dalla protezione vaccinale. 

Tramite la mail coronavirus@regionemoesa.ch o chiamando il segretariato della Regione Moesa 

(091 827 45 47) sarà sempre possibile ricevere ulteriori informazioni. 

Certi di poter contare come sempre sulla vostra collaborazione vi ringraziamo e vi salutiamo 

cordialmente. 

 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 

dei Comuni. 

 

 

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 

 

Moreno Monticelli 
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