
n. 31

data 26-mar

h aggiornamento 16:00

D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI 321                189                510                in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 3.220             

TAMPONI NEGATIVI: 2.761             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 955 594 1.549             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 524 474 998                

H Bassano H Asiago H Santorso

RICOVERATI: 39 20 80 139

- di cui terapia intensiva 6 9 15

DECESSI NELL'ULSS7: 10 7 8 25

Altre forniture già eseguite presso H Santorso:

- 2 barelle da trasporto PS

- 4 ventilatori da terapia intensiva in day surgery

- 2 umidificatori per ossigeno terapia ad alti flussi

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

INFORMAZIONI

H Santorso covid: 

- riorganizzazione moduli assistenziali per assistenza covid

- dalla data odierna ore 20:00 il Pronto Soccorso esce dall'area emergenza 118

- installazione di 10 ventilatori (6 in stroke + 4 area day surgery)  

Analisi tamponi:

- installazione della nuova apparecchiatura nel laboratorio analisi di Santorso per portare la capacità autonoma di processazione ad oltre 300 test al giorno.

Il piano dei tamponi ai dipendenti, medici convenzionati, operatori sanitari pubblici e privati ed addetti ai servizi essenziali a contatto con il pubblico è rallentato a causa 

dell'overbooking del laboratorio analisi di Padova, ad oggi nostro riferimento per tali analisi

Tele riunione quotidiana con direttori e Video conferenza con Presidente della Regione Veneto Zaia, Assessore Lanzarin, Direttore Mantoan e Direttori Generali delle 

aziende sanitarie 

Altre forniture già effettuate presso H Bassano:

- 2 ventilatori per terapia intensiva e 1 per subintensiva

- 3 monitor multiparamentri per terapia intensiva e monitor multiparametrici per subintensiva

- 2 umidificatori per ossigeno terapia ad alti flussi

- 1 ecografo area emergenza terapia intensiva

Fornitura di dispositivi ai centri servizi residenziali: D1 100pz casa di riposo Madonnina, 100pz casa di riposo Villa Aldina, D2 100pz casa di riposo Pedemonte 


