
Bollettino sanitario del 12 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. 

Oggi sono state avviate le visite all’aperto da parte dei familiari degli ospiti presso i Plessi Giardino, Valletta 

e Valbella rinviate per il maltempo nella giornata di ieri. 

Nucleo Blu – ala ovest – Nucleo COVID19 positivi - Plesso Giardino (zona di isolamento): Nella 

giornata odierna il quadro complessivo risulta in lento ma costante miglioramento in quanto n. 11 ospiti si 

sono negativizzati e collocati nell’ala est, separati dagli ospiti positivi e messi in quarantena prima del 

definitivo inserimenti in altri Nuclei decretando così un pieno rientro alla normalità di vita in struttura. I casi 

positivi al COVID-19 rimangono n. 6 dei quali n. 2 ricoverati in ospedale. Oggi è rientrato il terzo ospite che 

nel frattempo era migliorato e si era negativizzato durante il ricovero in ospedale, ma è rientrato in 

ambulanza insieme ad un altro ospite positivo!!! Pertanto, in via cautelare preventiva, ci si è visti costretti a 

porlo nuovamente in isolamento “quarantenato” e sarà sottoposto a doppio tampone faringeo per la ricerca 

molecolare del RNA tra qualche giorno. Sarà premura della scrivente Direzione segnalare all’Azienda 

U.L.SS. n. 7 e alla SOGIT (gestore del trasporto sanitario secondario) questo incredibile episodio che ha 

sprecato tempo, lavoro e risorse preziose dell’I.P.A.B. per allestire il rientro dopo il lungo ricovero in 

ospedale dell’ospite. 

Ma veniamo al quadro di oggi più nel dettaglio: 

 2 ospiti positivi ricoverati in ospedale: versano in condizioni critiche. 

 1 ospite è rientrato oggi dall’Ospedale con due tamponi negativi, rientrato in ambulanza con ospite 

positivo. E’ stato chiamato il reparto ospedaliero COVID-19 di provenienza: il medico ospedaliero 

ha riferito di trattare l’ospite nuovamente come positiva e ripetere il tampone tra 5/7 giorni. La 

situazione è quindi in stretto monitoraggio. 

 n. 1 ospite positivo si alimenta poco, è in corso terapia infusionale; apiretico, ma la situazione è in 

graduale miglioramento. 

 n. 1 ospite positivo appare confuso, presenta espettorato (aspetto in miglioramento) e agitazione 

psicomotoria. Situazione in leggero miglioramento. E’ apiretico, terapia infusionale in corso.  

 n. 4 ospiti positivi rimangono asintomatici e in buone condizioni. 

 Gli ospiti che si sono negativizzati versano tutti in buone condizioni di salute. 

 Oggi è stato eseguito il tampone naso faringeo ai 4 ospiti positivi. 

Nucleo Rosso:  

 Per gli ospiti del Nucleo Blu trasferiti al Nucleo Rosso si è concluso il periodo di isolamento 

precauzionale, le loro condizioni di salute sono stabili. 

 n. 2 ospiti si stanno alimentando molto poco ed hanno in corso terapia infusionale.  

 n. 1 ospite che la settimana scorsa ha avuto un accesso in ospedale è in stretto monitoraggio. Da ieri 

si sta alimentando con piccole dosi di mousse di frutta, è apiretico, prosegue la terapia antibiotica, 

ancora in corso ossigeno terapia. 

 Per gli altri ospiti la situazione è stazionaria.  

Nucleo Rosa: la situazione degli ospiti è stazionaria e non si segnalano particolari sanitari degni di nota.nulla 

da segnalare.  



Plesso Valletta: presso il Nucleo Giallo i tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA degli ospiti 

sono risultati tutti negativi. Presso gli altri due Nuclei, Verde e Smeraldo la situazione degli ospiti è 

stazionaria e non si segnalano particolari sanitari degni di nota. 

Plesso Valbella: presso il Nucleo Ciclamino “Alzheimer” si è in attesa dell’esito di n. 2 tamponi 

nasofaringei per la ricerca molecolare del RNA eseguiti oggi su ospiti i quali hanno avuto un rialzo febbrile. 

Per il resto la situazione è stazionaria e non si segnalano particolari sanitari degni di nota. 

R.S.A. S. Michele: la situazione degli ospiti è stazionaria e non si segnalano particolari sanitari degni di 

nota. 

R.S.A. Il Cardo: Nella giornata di domenica 10 maggio un ospite è stato ricoverato in ospedale per difficoltà 

respiratorie con sospetto di positività al COVID-19; è stato eseguito doppio tampone naso-faringeo a 

distanza di 48 ore con esito negativo. In ogni caso nella giornata di ieri si è proceduto ad effettuare tamponi 

faringei per la ricerca molecolare del RNA a tutti gli ospiti. 

Personale dipendente: il numero di dipendenti positivi asintomatici al COVID-19 e posti in quarantena al 

proprio domicilio si è ridotto a n. 3. I tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA di tutto il personale 

dipendente del Nucleo Giallo del Plesso Valletta sono risultati tutti negativi. In data di ieri sono stati eseguiti 

tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA a tutto il personale dipendente del R.S.A. Il Cardo e si 

rimane in attesa degli esiti. 

Il prossimo Bollettino sarà emesso giovedì 14 maggio 2020. 

La Direzione. 


