Bollettino COVID-19 POSITIVI del 21 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 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): Nella giornata odierna
il quadro complessivo è in peggioramento in quanto sono risaliti a n. 16 gli ospiti positivi al coronavirus COVID19 (un
nuovo caso rilevato in data odierna proveniente dal Nucleo Giallo del Plesso Valletta).
Il quadro di oggi:
 sono rientrati tutti gli ospiti dall’Ospedale;
 per n.11 ospiti positivi: per uno dei due casi proveniente dall’Ospedale versa in condizioni stazionarie mentre il
secondo presenta parametri stabili, non desatura ed è molto confuso. Per gli altri n. 9 ospiti le condizioni di
salute permangono buone ed asintomatiche al COVID19;
 n. 1 ospite positivo proveniente dal Nucleo Giallo, apiretico, non desatura, terapia infusionale in corso così
come la valutazione anamnestica.
 n. 1 ospite positivo mantiene parametri stabili ma con notevole stato di agitazione psicomotoria.
 n. 1 ospite positivo, non si alimenta, in terapia antibiotica ed infusionale con parametri stabili;
 n. 2 ospiti positivi: entrambi si alimentano poco ed uno ha in corso terapia infusionale;
 per i n. 11 ospiti COVID19 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.
 n. 2 ospiti COVID19 negativi, tra sabato e domenica hanno presentato rialzo febbrile ma con parametri stabili.
Sono stati spostati nella zona (ala ovest) dei COVID19 positivi in isolamento precauzionale.
Presso i Nuclei Rosso e Rosa la situazione è stazionaria rispetto ai dati riportati nel bollettino di ieri.
Plesso Valletta: domani saranno eseguiti i tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA a tutti gli ospiti del
Nucleo Giallo, sede del caso positivo individuato in data odierna ed immediatamente trasferito in isolamento presso il
Nucleo COVID (Blu) del Plesso Giardino. Per i restanti ospiti le condizioni permangono stazionarie rispetto ai giorni
precedenti.
Plesso Valbella: Da stamattina n. 1 ospite del Nucleo Genziana è stata trasferita nella zona di isolamento per sospetto
di positività al COVID-19; è stato immediatamente eseguito il tampone faringeo per la ricerca molecolare del RNA ed
i familiari sono informati sullo stato di salute. Permangono gravi ma stazionarie le condizioni dei n. 2 ospiti per patologie
diverse non correlate o riconducibili al COVID19.
R.S.A. S. Michele ed R.S.A. Il Cardo: la situazione è stazionaria e non si non si segnalano particolari sanitari degni di
nota.
Personale dipendente: ad oggi i dipendenti sono saliti a n. 10 COVID-19 positivi, con due operatori socio-sanitari (uno
del Nucleo Rosso – Plesso Giardino e uno dal Nucleo Giallo – Plesso Valletta) che si sono contagiati per un totale
riepilogativo di n. 9 operatori socio-sanitari e n. 1 infermiere professionale. Un solo caso è sintomatico ed in via di
miglioramento mentre gli altri n. 9 casi sono asintomatici e/o paucisintomatici e tutti posti in malattia presso il proprio
domicilio.
La Direzione.

