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Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI: 939                583                1.522             in attesa di conferma dall’ISS. 

TOTALE GUARITI: 329                261                590                
Guariti: con 2 tamponi negativi consecutivi 

entro i termini previsti e asintomatici

TOTALE NEGATIVIZZATI: 751                
Negativizzati: con 2 tamponi negativi 

consecutivi entro i termini previsti

TAMPONI ESEGUITI: 28.643          

TEST RAPIDI ESEGUITI: 6.699             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA / PASSIVA: 890                377 1.267             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 1.379             1.742             3.121             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 0 0 57 15 72

- di cui terapia intensiva 0 5 5

- di cui terapia semi intensiva 0 4 4

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELL'ULSS7: 15 10 67 3 95

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

AVVISO: 4 STEP PER ACCEDERE IN OSPEDALE ATTRAVERSO I NUOVI VARCHI

1 Essere in possesso di una valida motivazione per l'accesso (es. prenotazione visita)

2 Misurazione della temperatura corporea

3 Indossare idonea mascherina (se necessario verrà fornita dal personale del varco) e igienizzarsi le mani

4 Indossare braccialetto fornito dal personale del varco con un colore diverso a seconda del giorno della settimana

Si raccomanda la gentile utenza di:

- accedere ai punti prelievo solo su prenotazione. E' garantito l'accesso diretto per le richieste urgenti, indicate dal proprio medico curante con priorità "U" 

- contattare il CUP solo telefonicamente / on line. Gli sportelli sono temporaneamente chiusi al pubblico per motivi di sicurezza legati al Covid.



Riunioni / video conferenze con:

- Presidente, Assessore, Direttore Generale sanità della Regione del Veneto e con Direttori Generali aziende sanitarie

- unità di crisi ULSS 7

- punto stampa su riavvio attività

INFORMAZIONI

H Santorso Covid+: 

- prosecuzione dell'attività

- dimessi pazienti dall'area di degenza Covid 4 per la quale è iniziato il processo di sanificazione. Questo consentirà di implementare le sedute chirurgiche a partire dalla prossima settimana.

- previsto rientro dell'equipe e dell'attività oncologica a partire dal 18 maggio p.v.

Ripartite quasi interamente le attività diagnostiche e specialistiche in regime SSN ed in regime libero professionale (sono ad es. escluse, le visite di medicina sportiva su indicazione regionale, i 

day service, le visite dermatologiche e reumatologiche)

Prevenzione:

- continuano ad essere garantite le vaccinazioni pediatriche

- prevista campagna vaccinale antipneumococcica anticipata al mese di luglio per dare maggior spazio alla campagna vaccinale anti influenzale nel periodo autunnale

- programmazione della ripartenza degli screening di 1 livello (cervice uterina, colon retto e mammografia) su chiamata


