Bollettino sanitario del 28 maggio 2020
La situazione generale dei contagi da COVID-19 presso l’I.P.A.B. La C.A.S.A. sta gradualmente e
costantemente migliorando e pertanto agli aggiornamenti, pressoché quotidiani, che hanno accompagnato la
fase acuta dell’emergenza, subentreranno saltuarie comunicazioni in presenza di salienti novità da un punto di
vista sanitario. Una parvenza di normalità è già stata avviata con la riapertura delle visite dei familiari all’aria
aperta dal 11 maggio u.s. e sono di ieri le linee di indirizzo regionali emanate anche per l’accesso di familiari
presso le strutture residenziali extraospedaliere. Su quest’ultimo punto saranno fornite, appena possibile, nuove
indicazioni, pur sempre mantenendo la possibilità di ricevere notizie anche tramite il servizio di videochiamate. Nelle prossime settimane ci sarà dunque l’impegno da parte della scrivente I.P.A.B. di approfondire
e vagliare le ipotesi e le modalità di riapertura alle visite di familiari degli ospiti.
In stretta collaborazione con il Comune di Schio si sta inoltre vagliando ipotesi e modalità per una parziale
riapertura del Centro Diurno “El Tinelo” all’interno della struttura “La Filanda” di Magré.
Si comunica pop che, dal 15 maggio u.s., è stato attivato uno screening per la prevenzione e la ricerca di
soggetti esposti all’infezione e positivi al Covid-19 su tutto il personale dipendente e su tutti gli ospiti delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio, per un’iniziativa di sanità pubblica da parte dell’Azienda
U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, che prevede l’effettuazione di tamponi naso-faringei per la ricerca molecolare
del RNA alternati ad analisi indiretta anticorpale tramite test rapidi con una cadenza ogni dieci giorni circa.
Dalle informazioni ricevuto lo screening dovrebbe perdurare fino all’autunno prossimo.
Veniamo all’aggiornamento della situazione presso il Nucleo Blu – ala ovest – Nucleo COVID-19 positivi Plesso Giardino (zona di isolamento):





n. 1 positivo asintomantico;
n. 15 ospiti negativizzati, dei quali:
 n. 10 ospiti hanno già concluso la quarantena;
 n. 2 ospiti termineranno la quarantena il 3 giugno p.v. ;
 n. 3 ospiti hanno terminato la quarantena in data odierna e si rimane in attesa dell'esito del
tampone naso-faringeo per la conferma della negativizzazione;
n. 1 ospite negativizzata è stata trasferita al Plesso di provenienza, La Valletta, ancora la scorsa
settimana.

Personale dipendente: non risulta più nessun caso positivo tra il personale dipendente.
La Direzione.

