
n. 36

data 31-mar

h aggiornamento 16:00

D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI 386                243                629                in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 4.426             

TAMPONI NEGATIVI: 3.869             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 1.004             647 1.651             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 680 550 1.230             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 18 18 100 8 144

- di cui terapia intensiva 6 12 18

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELL'ULSS7: 11 8 15 1 35

INFORMAZIONI

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

Tele riunione con le oo.ss. e tele riunione, nel pomeriggio di ieri, con i rappresentati delle case di riposo

H Santorso covid: 

- concluso allestimento pl dell'area critica (22 pl), della stroke unit (6 pl) e dell'UTIC (12 pl)

- allestimento completo di 8 pl di terapia semintesiva

- mantenuta area emergenza in PS in ambiente covid  

H Bassano: attivazione unica area Covid presso il 4° piano e gestione area di attesa/degenza dei pazienti Covid+ non trasferibili all'HS e Covid+ Chirurgici (che richiedono intervento urgente 

o in elezione non procrastinabile (oncologici), Covid+ o in attesa di screening prima di essere sottoposti ad intervento). 

In corso di conclusione il processo di sanificazione della precedente area al 2° piano.

Primo tele confronto "allargato" ULSS7 e ULLS8 sulle principali tematiche clinico-organizzative legate alla gestione di pazienti Covid+ con le direzioni sanitarie, direzioni mediche ospedaliere 

e direttori delle unità operative interessate delle due aziende.

Tamponi: sistema di analisi tamponi presso i laboratori analisi HS e HB in fase di regime. Effettuati tamponi presso le case di riposo: D1 Casa Gerosa di Bassano, D2 La Casa di Schio

Oncologia: richiesta forniture per farmaci ad alto costo, con consegna in reparto, per la durata del doppio del tempo previsto dall'AIFA. Sospeso il trasporto da parte di associazioni di 

volontariato per utenti oncologici da HS a HB al fine di garantire l'isolamento e la protezione degli stessi

In fase di attivazione trattamento a domicilio con idrossiclorochina e clorochina, da parte dell'USCA e dei mmg, dei pazienti sintomatici

Piano di sanità pubblica per presa in carico dei centri servizi e centri residenziali territoriali.

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana


