
 
 

Bollettino COVID-19 POSITIVI del 15 aprile 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, 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. 

Nella giornata odierna i casi di positivi posti in isolamento presso il Nucleo Blu – Plesso Giardino, permangono 

a quota n. 16 dei quali n. 1 ospite proveniente dal Nucleo Rosso del Plesso Giardino e n. 1 ospite dal Nucleo 

Giallo del Plesso La Valletta risultati positivi al coronavirus COVID-19. 

Veniamo al quadro di oggi: 

 n. 3 ospiti sono stati ricoverati in Ospedale e versano in condizioni stazionarie ma con un trend in 

miglioramento. 

 per n.13 ospiti 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. 

Per garantire maggiore tranquillità a tutto il personale dipendente presso i Nuclei Giallo del Plesso La Valletta 

e Rosso del Plesso Giardino, ambienti dove si sono rilevati gli ultimi due casi di positività al COVID-19 tra 

gli ospiti, da oggi sono distribuite ed in uso mascherine FFP2 al posto dei quelle chirurgiche ordinariamente 

impiegate. 

E’ in via di implementazione (acquisto kit) un secondo giro di test sierologici anticorpali per tutto il personale 

dipendente da effettuarsi nella prossima quindicina di giorni al fine di mantenere monitorato il rischio di 

diffusione del contagio con il duplice scopo di tutelare sia gli ospiti ed al contempo il personale dipendente. 

Per il Plesso Valbella, così come per le due R.S.A. di Montecchio Precalcino, S. Michele ed Il Cardo, non si 

registrano casi, al momento, di positività al COVID-19, ne tra gli ospiti e nemmeno tra il personale dipendente, 

mentre nel Plesso La Valletta, dopo il caso dell’ospite positivo della scorsa settimana presso il Nucleo Giallo, 

la situazione è sotto controllo. Maggiori e più circostanziate informazioni sugli ospiti di tutti i Plessi oltre la 

zona di isolamento, verranno fornite a partite dal bollettino di domani 16 aprile. 

La Direzione. 

 

 


