Bollettino COVID-19 POSITIVI del 5 maggio 2020
Gli aggiornamenti sui casi di positività mutano di giorno in giorno e pertanto si cercherà di garantire continuità e
tempestività d’informazione, compatibilmente con la situazione emergenziale contingente. Per motivi di tutela dei dati
personali e dei dati sensibili degli ospiti, nel presente bollettino, le notizie sono comunicate in forma generica ed
aggregata. Per maggiori e circostanziate informazioni è sempre possibile utilizzare il servizio di video-chiamate al
proprio congiunto oppure rivolgendosi all’ambulatorio di ciascun Nucleo o servizio correlati.
Nucleo Blu – ala ovest – Nucleo COVID19 positivi - Plesso Giardino (zona di isolamento): ERRATA CORRIGE:
Nella giornata odierna il quadro complessivo risulta essere il seguente e ci si scusa per un errato conteggio effettuato
nel bollettino di ieri 4 maggio: i casi positivi al coronavirus COVID19 ammontano a n. 10 ospiti e n. 8 si sono
negativizzati.
Veniamo, nel dettaglio, al quadro di oggi:
 dei n. 3 ospiti positivi ricoverati in ospedale, purtroppo tutti versano in condizioni critiche;
 n. 1 ospite positivo astenico, si alimenta poco è in corso terapia antibiotica ed infusionale
 n. 1 ospite positivo appare molto confuso, presenta tosse con espettorato e agitazione psicomotoria. E’ apiretico
e ha in corso terapia antibiotica e infusionale.
 n. 1 ospite positivo è confuso e presenta agitazione psicomotoria;
 n. 4 ospiti positivi hanno eseguito in data odierna un tampone faringeo di controllo per la ricerca molecolare del
RNA;
 n. 8 ospiti negativizzati trasferiti nell’ala est del Nucleo Blu COVID19 sono in buone condizioni di salute;
Plesso Valletta: presso il Nucleo Giallo in data odierna è stato eseguito nuovo tampone faringeo di controllo per la
ricerca molecolare del RNA a tutti gli ospiti; rimangono in isolamento preventivo precauzionale n. 3 ospiti, n. 2 dei
quali per essere stati a stretto contatto con un caso COVID-19 positivo e un altro a seguito di rientro ospedaliero. Presso
il Nucleo Verde permangono in isolamento preventivo precauzionale n. 2 ospiti per rientro ospedaliero.
Plesso Valbella: la situazione degli ospiti è stazionaria e non si non si segnalano particolari sanitari degni di nota.
R.S.A. S. Michele: è stata effettuata nuova analisi indiretta anticorpale su tutti gli ospiti con esito negativo per la totalità.
Da un punto di vista organizzativo è stata modificata ed ampliata la predisposizione di un’area di isolamento COVID19positivi.
R.S.A. Il Cardo: è stata effettuata nuova analisi indiretta anticorpale su tutti gli ospiti con esito negativo per la totalità.
E’ stato posto in isolamento preventivo precauzionale un ospite a seguito di accesso in Pronto Soccorso per patologia
non grave e non riconducibile al COVID-19. Per il resto non si non segnalano particolari sanitari degni di nota.
Personale dipendente: permangono n. 7 dipendenti positivi asintomatici al COVID-19 e posti in quarantena al proprio
domicilio.
Nella giornata di domani saranno effettuati i tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA a tutto il personale dei
Nuclei Verde e Smeraldo del Plesso Giardino. Oggi sono stati completati i tamponi su tutto il personale dipendente del
Plesso Valbella e per una buona parte di essi l’esito è stato negativo: si rimane in attesa della totalità dei risultati.
Presso il Nucleo Giallo – Plesso Valletta- domani sarà eseguito nuovo tampone faringeo di controllo per la ricerca
molecolare del RNA a tutto il personale dipendente.
La Direzione.

