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h aggiornamento 16:00

D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI: 517                415                932                in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 8.631             

TOTALE SOGGETTI NEGATIVIZZATI: 69                  58                  127                

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 1.012             691                1.703             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 866                822                1.688             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 8 0 116 11 135

- di cui terapia intensiva 5 15 20

- di cui terapia semi intensiva 3 3

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELL'ULSS7: 12 9 23 2 46

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

INFORMAZIONI

H Santorso Covid+:

- area di terapia semi intensiva logisticamente completa. Primi ricoveri di pazienti.

- definite linee guida e procedure operative per la gestione del paziente pediatrico con tre percorsi differenziati per: 1. pazienti con sospetta o accertata infezione Coronavirus  che si 

presentano in PS; 2. pazienti che si presentano in PS senza sintomatologia o senza sospetto Covid; 3. pazienti che si presentano direttamente in Pediatria tramite percorso esterno pulito

H Bassano: dimessi pazienti covid+ dall'area Covid del 4° piano per la quale è avviato il processo di sanificazione. 

H Asiago: organizzazione per la riapertura di alcuni posti letto della medicina e della riabilitazione per pazienti covid negativi da attrezzare nei prossimi giorni

Tamponi:

- prosecuzione piano di tamponamento per i pazienti e residenti ULSS7

- prosegue piano tamponamento dei dipendenti tenuto conto di queste tre aree: screening, sorveglianza sanitaria, sorveglianza operatori area Covid. Attualmente sono stati sottoposti a 

tampone il 55% dei dipendenti. Di questi il 92% risulta Covid negativo.

Riunioni / video conferenze con:

- Presidente, Assessore, Direttore Generale sanità della Regione del Veneto e con Direttori Generali aziende sanitarie

- direzione strategica e direttori delle unità operative dell'ULSS7 coinvolte nelle attività di contenimento e gestione del covid

- direzione aziendale ed oo.ss.

Ospedale di comunità di Marostica Covid+: prosegue l'accoglimento di pazienti Covid+ dagli ospedali HB e HS

Case di riposo: 

- prevista la 3a distribuzione di DPI (in particolare mascherine e ffp2) in base al fabbisogno 

- prosecuzione piano di valutazione del rischio delle case di riposo 

- effettuati oltre 1.000 test rapidi, oltre ai 100 tamponi/giorno per pazienti ed operatori di Case di Riposo


