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D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI: 501                403                904                in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 7.788             

TOTALE SOGGETTI NEGATIVIZZATI: 65 57 122                

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 987 684 1.671             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 866 805 1.671             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 13 0 112 10 135

- di cui terapia intensiva 6 14 20

- di cui terapia semi intensiva 1 3 4
previsto trasferimento anche 

dell'ultimo paziente dall'HB all'HS

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:

- attivati 20 pl di terapia semi intensiva: 10 pl con ventilatore e 10 pl con ventilazione non invasiva

- avvviato processo di trasferimento di pazienti dalla terapia semi intensiva dell'HB a quella dell'HS e di alcuni pazienti dalla terapia intensiva a quelle semi all'interno dell'HS

H Bassano: terminata la fase di sanificazione del secondo piano ed avviato il traslocco della uoc chirurgia dal 6 al 2 piano per rientrare con attività a pieno regime

H Asiago: teminato il processo di trasferimento/dimissione di pazienti. Avviata l'attività di sanificazione delle aree di degenza

Tamponi e case di riposo: 

- prosecuzione piano di valutazione del rischio delle case di riposo (successivamente verrà esteso anche alle strutture per persone con disabilità

- prosecuzione dell'effettuazione di 100 tamponi/giorno per pazienti ed operatori di Case di Riposo ai quali si aggiunge la somministrazione di 100 test rapidi, nella giornata di oggi 

effettuati presso la casa di riposo di Roana

- prosecuzione della campagna di addestramento e di formazione del personale infermieristico delle case di riposo in merito all'autosomministrazione dei test rapidi, test che, nella 

giornata di domani, saranno effettuati presso 4 strutture

Riunioni / video conferenze con:

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

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

- video conferenza stampa con giornalisti


