BOLLETTINO COVID-19
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TOTALE CASI POSITIVI (residenti e refertati dall'ULSS7) AD OGGI:

6.328

D rispetto al bollettino precedente (n. 209 di venerdì 6/11)

720

D1

3.223

D2

3.105

TOTALE TAMPONI E TEST ESEGUITI:

223.169

D rispetto al bollettino precedente

6.688

TAMPONI MOLECOLARI ESEGUITI:

158.176

TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI ESEGUITI

37.330

(dato in caricamento):

TEST RAPIDI SIEROLOGICI ESEGUITI:

27.663

di cui tamponi e test pediatrici

17.013

TOTALE RICOVERATI PER COVID:

169

- di cui ordinari

113

- di cui terapia semi intensiva

22

- di cui terapia intensiva

14

- di cui OdC

20

D rispetto al bollettino precedente

11

H Bassano

20

- di cui ordinari

10

- di cui terapia semi intensiva

10

- di cui terapia intensiva

-

H Asiago

-

- di cui ordinari

-

H Santorso

129

- di cui ordinari

103

- di cui terapia semi intensiva

12

- di cui terapia intensiva

14

OdC Marostica

20

- di cui ospedale di comunità

20

DECESSI NELLE STRUTTURE ULSS7 DA INIZIO PANDEMIA:

140

D rispetto al bollettino precedente

4

H Bassano

16

H Asiago

10

H Santorso

105

OdC Marostica

9

INFORMAZIONI
RIMODULAZIONE ATTIVITA' SULLA BASE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI REGIONALI
In considerazione dello scenario epidemiologico Covid e della sua evoluzione con crescente pressione sugli ospedali
veneti, come previsto nel Piano Emergenza Autunno e dalle disposizioni regionali, al fine di poter disporre del
Personale necessario per la gestione dei pazienti Covid, si comunica che nelle strutture dell’Ulss 7 Pedemontana a
partire dalla giornata di domani 10 novembre si dispongono:
1. garanzia di tutte le #emergenze, delle urgenze e delle prestazioni indifferibili;
2. sospensione in ogni struttura ospedaliera di tutta l’attività chirurgica programmata per la quale è previsto il
ricovero in terapia intensiva post operatoria;
3. riduzione dell’attività programmata non urgente chirurgica ed in ambito internistico, ad eccezione dell’attività
non rinviabile in considerazione del quadro clinico e per la quale la prognosi e le gravi conseguenze cliniche sono
fortemente influenzate dalle tempistiche di diagnosi ed intervento, in particolare nell’ambito della chirurgia
oncologica;
4. sospensione dell’attività libero professionale intramoenia;
5. sospensione dell’attività di specialistica ambulatoriale delle strutture ospedaliere, ad eccezione delle prestazioni
prioritarizzate come U e B, garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l’attività in ambito
materno-infantile, oncologico, malattie rare e non rinviabile in considerazione del quadro clinico dei pazienti. Sarà
cura del CUP della nostra azienda contattare gli utenti con prestazioni programmate in ospedale con altre priorità
per rifissare l’appuntamento al termine dello stato di emergenza. Tutte le prenotazioni programmate presso le sedi
distrettuali sono invece garantite.
6. garanzia dell’esecuzione di tutte le attività dei centri prelievo;
7. limitazione, quanto più possibile, delle visite ai pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere aziendali in
attesa di determinazioni regionali.
Queste disposizioni resteranno in vigore fino a nuove comunicazioni

RIMODULAZIONE ATTIVITA' OSPEDALIERA
Sulla base delle disposizioni aziendali è in corso la riorganizzazione dell'attività ospedaliera che vede coinvolte:
2. il potenziamento di posti letto ordinari, di terapia semintensiva ed intensiva per pazienti covid
3. la rimodulazione dell'attività chirurgica, con suddivisione oltre che tra attività urgente e programmata anche tra
pazienti covid- e covid+;
3. il potenziamento delle strutture residenziali territoriali per l'accoglienza di pazienti covid+;
al fine di garantire l'attività compatibilmente con l'emergenza in corso, nella messa in sicurezza dei pazienti e del
personale dipendente.

NUOVA STRUTTURA PER PAZIENTI COVID A BASSANO DEL GRAPPA
Aprirà da domani, martedì 10 novembre, una nuova struttura presso Villa Zelosi a Bassano destinata ad ospitare 13
pazienti Covid positivi dell'intera azienda che non presentano particolari bisogni assistenziali e sanitari, sottoposti
comunque all’isolamento fiduciario domiciliare.
Le domande per l’accesso potranno pervenire successivamente ad un ricovero presso una struttura ospedaliera
aziendale/ospedale di comunità o da una presa in carico domiciliare da parte dell'USCA, previa compilazione della
scheda di accesso che può essere richiesta via mail al seguente indirizzo:
direzione.sociale@aulss7.veneto.it
o direttamente al numero 0424/885208.

