Bollettino COVID-19 POSITIVI del 11 aprile 2020
Nella giornata di ieri è iniziata, per l’I.P.A.B. La C.A.S.A. (comprese le due RR.SS.AA. di Villa Nievo-Bonin
di Montecchio Precalcino in gestione in nome e per conto dell’U.L.SS. n. 7, S. Michele e Il Cardo), la
campagna di sanità pubblica per il controllo a tappeto di tutti gli ospiti e del personale dipendente presso i
Centri Servizi per Anziani del territorio regionale, promossa dalla Regione Veneto ed intrapresa dall’Azienda
U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” nel territorio dell’alto vicentino dal 4 aprile u.s. . Si tratta di test rapidi sierologici
per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM al coronavirus-COVID-19. Questa tipologia di test è prodromica alla
ricerca molecolare del RNA, unico esame validato dalla comunità scientifica che possa stabilire, con un elevato
grado di approssimazione, l’effettiva positività o negatività al coronavirus covid-19. L’I.P.A.B. La CASA tra
il 31 marzo ed il 6 aprile u.s. aveva già proceduto, di propria iniziativa e con completi oneri a proprio carico,
ad effettuare tale analisi in diretta a tutto il personale dipendente.
Sono purtroppo aumentati i casi di positivi posti in isolamento da n. 15 a n. 18 immediatamente trasferiti presso
la zona di isolamento COVID-19 positivi presso il Nucleo Blu del Plesso Giardino. Due dei tre nuovi casi sono
ospiti che si trovavano già all’interno dei Nucleo Blu tra i negativi asintomatici e le loro condizioni di salute
sono discrete, mentre il terzo nuovo caso si tratta di un ospite proveniente dal Nucleo Giallo del Plesso Valletta.
Per il momento il Plesso Valbella e le due RR.SS.AA. di Montecchio Precalcino sembrano essere esenti da
contagio.
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, i familiari degli ospiti COVID-19
positivi possono contattare telefonicamente la psicologa del Nucleo Blu – Plesso Giardino, dr.ssa Elena
Moracchiato, che si è resa disponibile per fornire, direttamente, aggiornamenti ed informazioni.
Veniamo al quadro di oggi:
 n. 3 ospiti COVID-19 positivi sono ricoverati in Ospedale, due dei quali versano in condizioni
stazionarie, del terzo, oggi non si hanno aggiornamenti;
 n. 2 ospiti COVID-19 positivi versano in condizioni di salute critica ed in costante peggioramento;
 n. 1 ospite COVID-19 positivo, precedentemente sintomatico, oggi è senza febbre e senza
compromissione del quadro respiratorio;
 per n. 12 ospiti COVID-19 positivi le condizioni di salute permangono buone, sono asintomatici, senza
febbre, con una percentuale di saturazione dell’ossigeno accettabile e senza altri particolari sanitari
degni di nota;
 per i n. 13 ospiti COVID-19 negativi asintomatici posti in quarantena all’interno del Nucleo Blu – ala
est – non si segnalano particolari sanitari degni di nota: le loro condizioni permangono buone e
stazionarie.
La Direzione.

