Roveredo, 01 febbraio 2021
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 62
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Vaccinazioni
Il 26 e 27 gennaio sono state vaccinate le prime 104 persone della nostra regione. La
disponibilità limitata del vaccino sta creando ritardi nella prossima consegna, che
dovrebbe avvenire presumibilmente all’inizio della prossima settimana con ca. 300 dosi.
Le vaccinazioni avranno luogo a partire dalla metà della prossima settimana. La metà
delle dosi consegnate verrà "riservata" per la seconda vaccinazione
Le vaccinazioni a domicilio saranno possibili solo per le persone con gravi inabilità o che
per motivi medici non possono lasciare il proprio domicilio.
Chi ha difficoltà nel raggiungere il centro di vaccinazione di Cama, è pregato di
organizzarsi autonomamente con l’aiuto dei propri famigliari, del comune di domicilio o di
volontari.
Vi ricordiamo che al momento verranno vaccinate le persone >75 anni e le persone >16
anni affette da malattie croniche gravi.
Novità
Le persone con malattie croniche in età compresa tra 16 e 74 anni devono, da subito,
presentare alla prima vaccinazione il formulario allegato (al momento purtroppo disponibile
solo in lingua tedesca e francese), compilato dal medico curante che certifica lo stato
medico. Le persone appartenenti a questo gruppo che non presenteranno il certificato non
verranno vaccinate.
Gli appuntamenti per le persone che si sono iscritte sulla piattaforma Covac (onedoc.ch)
vengono assegnati direttamente dal sistema informatico senza possibilità alcuna di
modifica degli stessi. Le priorità vengono attribuite secondo il piano vaccinale e le direttive
dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Chi non appartiene a uno di questi gruppi dovrà
attendere l’arrivo della prossima tranche di vaccini.
Ulteriori informazioni su:
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/impfen/Seiten/imp
fen.aspx
Test rapidi:
Dall’11 gennaio, presso il Centro di vaccinazione e test rapido a Cama, sono stati effettuati
ca. un migliaio di test rapidi degli antigeni virali (mediante tampone nasofaringeo) dei quali
3 persone sono risultate positive al SARS-CoV-2.
I test ripetuti sono un appropriato sistema per interrompere la catena di trasmissione del
coronavirus. In questo contesto, è importante che i test per individuare e isolare le persone
portatrici del virus, vengano effettuati in modo coordinato e con un ampio sostegno. Alla
campagna hanno anche aderito diverse aziende della regione, facendo testare i propri
collaboratori. I test rapidi saranno svolti anche in futuro parallelamente alle vaccinazioni.
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Case per anziani
In tutte le nostre case per anziani nelle scorse settimane è stata somministrata la prima
dose di vaccino. Sono state vaccinate circa 250 persone, mentre la seconda vaccinazione
verrà somministrata martedì 9 febbraio e mercoledì 10 febbraio.
Test nelle sedi scolastiche del Moesano
In tutte le sedi scolastiche del Moesano, sia primarie che secondarie/professionali (allievi,
docenti e personale scolastico), sono stati svolti i test salivari PCR, che possiamo definire
come una primizia cantonale, in quanto finora erano state testate solo delle sedi singole.
Per verificare la validità del test salivare presso le scuole secondarie e di avviamento e
con tutti gli insegnati di ogni livello è seguito anche il test antigenico rapido (tampone), che
è risultato negativo per tutte le 243 persone testate. In totale sono stati eseguiti 666 test
salivari, che visto i 3 risultati positivi, hanno costretto il medico cantonale a mettere una
classe in quarantena. La classe in quarantena presso le elementari di Roveredo ha
costretto il medico cantonale e la direzione scolastica a ripetere i test salivari PCR nelle
scuole elementari e nella secondaria. Tutti i 293 test sono risultati negativi.
Test nelle aziende del Moesano
È stato deciso che tutte le aziende della Regione Moesa possono aderire alla nuova
campagna di test salivari PCR. Ogni azienda interessata deve iscriversi tramite il seguente
link:https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/coronatest/bet
riebe/Seiten/start.aspx. Una volta effettuata l’iscrizione l’azienda riceverà il kit per
effettuare autonomamente ai propri collaboratori il test, che dovrà poi essere consegnato
al punto di raccolta presso il Centro vaccinazioni e test rapidi via al Pont 1, 6557 Cama.

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:
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