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BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
04/03/2020 ore 13.00
DATI AGGIORNATI:
Tamponi eseguiti
Tamponi positivi
Tamponi negativi
Tamponi eseguiti nella giornata del 02.03.2020
Tamponi in corso
Pazienti ricoverati
Pazienti in sorveglianza attiva
Pazienti in sorveglianza fiduciaria passiva






210
8
200
15
2
5
41
59

L’ulteriore positività riguarda un paziente ricoverato nell’ospedale di Vicenza, residente in altra
regione.
Le 4 persone senza sintomi e i familiari stretti sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni
di salute, seguiti costantemente dai servizi aziendali.
I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai nel nostro territorio.
Il primo paziente ricoverato viene dimesso oggi in buone condizioni di salute! Proseguirà a
domicilio il periodo di isolamento previsto. Auguriamo a Lui e ai suoi familiari un pronto ritorno
alla normalità!

INDICAZIONI:





Invitate sempre nel caso di situazione sospetta a contattare telefonicamente il verde 800 277 067 dove
gli operatori inquadreranno la situazione specifica e proseguiranno al percorso più appropriato.
NON RECATEVI IN AUTONOMIA IN PRONTO SOCCORSO SE NON VI
SONO VERE SITUAZIONI DI URGENZA
Si invita a recarsi nelle strutture sanitare con un solo accompagnatore.
Alleghiamo al bollettino di oggi l’aggiornamento della tabella sinottica elaborata dall’amministrazione
comunale di Isola Vicentina, con una piccola errata corrige.

INFORMAZIONI:






Numero verde aziendale 800277067
Dalle ore 8.00 alle 17.00
Le visite ai degenti sono limitate ad un solo visitatore ed in alcuni reparti sospese.
Si invita a contattare telefonicamente i propri familiari ricoverati ove possibile.
Situazione di massima attenzione, ma nessun elemento di allarmismo che non consenta alla
popolazione lo svolgimento delle comuni attività quotidiane.
Non solo coronavirus: la scorsa settimana nei nostri ospedali (San Bortolo, Cacciavillan, Milani, San
Lorenzo) sono stati effettuati 791 interventi chirurgici e sono stati gestiti 2492 pazienti in Pronto
Soccorso!

