
 
 

Bollettino COVID-19 POSITIVI del 16 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. 

Da oggi si allarga lo spettro informativo con notizie riguardanti anche gli altri Plessi/RR.SS.AA. di Montecchio 

precalcino. Anche per essi 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. 

Nucleo Blu – Plesso Giardino (via Baratto): Nella giornata odierna il quadro complessivo per il focolaio di 

positività si è complicato: permangono sempre n. 16 casi positivi al coronavirus COVID-19 ma con situazioni 

soggettive mutate, ma veniamo al dettaglio di oggi: 

 n. 3 ospiti sono stati ricoverati in Ospedale in condizioni stazionarie (si conferma il trend di 

miglioramento). 

 per n. 7 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 n. 2 ospiti positivi, i parametri sono stabili ma versano in notevole stato di agitazione psicomotoria. 

 per n. 1 ospite positivo i parametri sono stabili, ma astenico e confuso; 

 per n. 1 ospite positivo i parametri sono stabili, ma si alimenta poco; 

 per n. 1 ospite positivo non si alimenta ed è in corso terapia infusionale; 

 per n. 1 ospite positivo, ha buona saturazione, apiretico ma con tosse e sintomi da raffreddamento; 

 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. 

Plesso Valletta (via Baratto): nessun ospite al momento risulta positivi ne messo e/o trasferito in isolamento. 

La situazione risulta di ordinaria gestione assistenziale. 

Plesso Valbella: idem ut supra. 

R.S.A. S. Michele: Dopo l’effettuazione dei test sierologici anticorpali per la ricerca degli anticorpi IgG ed 

IgM a tutti gli ospiti, sono stati eseguiti tre tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA a n. 2 ospiti 

risultati positivi all’IgM ed n. 1 ad un ospite positivo all’IgG. L'esito dei tamponi è stato negativo. Ad oggi, 

pertanto, tutti gli ospiti risultano negativi. 

R.S.A. Il Cardo: tutti gli ospiti hanno eseguito il test sierologico anticorpale per la ricerca degli anticorpi IgG 

ed IgM, il cui esito è stato negativo per tutti. In questi giorni n. 1 ospite è stato ricoverato in ospedale, per altri 

motivi sanitari, ma per protocollo è stato sottoposto a tampone faringeo per la ricerca molecolare del RNA con 

esito negativo. Un' altro ospite, un paio di giorni fa ha presentato una rialzo della temperatura seppur senza 

altra sintomatologia: il medico ha ritenuto di sottoporlo a tampone faringeo per la ricerca molecolare del RNA 

con esito negativo. 

La Direzione. 

 


