
n. 38

data 02-apr

h aggiornamento 16:00

D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI 439                338                777                in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 5.673             

record di tamponi grazie a quelli 

effettuati a pieno regime nei 

laboratori ULSS7 a cui si sommano le 

refertazioni provenienti dal 

laboratorio di Padova

TAMPONI NEGATIVI: 4.864             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 1.012             676 1.688             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 759 635 1.394             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 16 13 109 7 145

- di cui terapia intensiva 6 14 20

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELL'ULSS7: 11 8 16 2 37

Case di riposo:

- effettuazione tamponi (D1 Casa Sterni di Bassano, D2 Pieve di Breganze)

- i 2 team di ispezioni presso le case di riposo integrati con personale medico

Riunioni / video conferenze con:

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

- direttori ULSS7: organizzazione H Santorso Covid

- Commissario, Direttore Sanitario, Direzioni Mediche, Direttore laboratorio analisi, Direttore dipartimento prevenzione e Direttore SiSP, Direttore sistemi informativi per valutazione 

utilizzo test rapid

- Direttore sanitario e Direttore medicina legale per la polizia mortuaria Covid+

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

INFORMAZIONI

H Santorso Covid:

- prosecuzione allestimento nuovi pl per terapia intensiva e semintensiva (arrivata fornitura di 9 ventilatori per terapia intensiva, 5 ventilatori per terapia semintensiva, 20 monitor)

- effettuata seconda fase di addestramento dell'équipe medica appositamente costituita per la gestione dei pl di terapia semintensiva

- modello organizzativo della terapia semintensiva in fase di definizione 

Tamponi: 

- arrivata fornitura 700 kit per test rapidi

- piano di tamponamento aziendale: programmati 100 tamponie/die per i dipendenti ULSS7 (sorveglianza e screening) 

- deliberato acquisto apparecchiatura e reagenti per l'effettuazione di ulteriori 250 test sui tamponi al giorno

- partecipazione al tavolo di lavoro regionale per la definizione delle linee guida sull'utilizzo dei test rapidi


