TOTALE RICOVERI ULSS 8

TOTALE TAMPONI

16 aprile 2020
TOTALE TEST SIEROLOGICI

riepilogo generale

di cui AREA MEDICA VICENZA

di cui TERAPIA INTENSIVA

TAMPONI POSITIVI

di cui PRESIDIO NOVENTA VICENTINA

GUARITI (negativizzati)

di cui PRESIDIO VALDAGNO
PAZIENTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA

TOTALE PAZIENTI DIMESSI
PAZIENTI IN SORVEGLIANZA PASSIVA
DECESSI

Note:
Si riconfermano i dati ospedalieri incoraggianti, che però non devono ASSOLUTAMENTE farci pensare di essere arrivati al termine dell’emergenza Covid.
Gli apprezzabili risultati finora ottenuti sono anche l’esito di un impegno crescente sul territorio con l’obiettivo di trattare a domicilio il maggior numero di pazienti possibili.
A tale scopo, l’Azienda Ulss 8 Berica già da alcuni giorni ha messo in campo tre nuovi strumenti operativi:
1. Un team formato da Medico Infettivologo, Medico Igienista e Infermiere esperto di malattie infettive, che si recheranno presso tutte le RSA e Case di Riposo del territorio per affiancare il già ottimo
lavoro svolto dai gestori in tema di clinica e organizzazione degli spazi.
2. U.S.C.A. – Unità Speciale di Continuità Assistenziale, formata da un Medico del territorio che, su indicazione dei Medici di Medicina Generale, visiterà i pazienti positivi a domicilio. All’U.S.C.A. il
compito di garantire l’assistenza a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ivi compresi la somministrazione ed il monitoraggio delle terapie a domicilio.
3. Un team formato da Pneumologo del territorio e Infermiere esperto che ha lo scopo di favorire la dimissione protetta dei pazienti dell’Unità Operativa di Pneumologia Ospedaliera, prendendo in
carico i pazienti più fragili e accompagnandoli in un percorso di riabilitazione respiratoria domiciliare in teleassistenza.
Si conclude in settimana l’azione di screening su tutte le 35 RSA della nostra Ulss 8 Berica. Sono stati effettuati test sierologici su tutti gli operatori (circa 4000), ed entro venerdì su tutti gli ospiti.
Ai test sierologici positivi è stato fatto eseguire il tampone che confermasse o meno la positività del soggetto.

Informazioni:
 Le visite ai degenti sono sospese in tutti i reparti ad eccezione della Pediatria e dell’Hospice.
 Per i futuri papà è consentito l’accesso in sala parto solo per la fase finale del travaglio.
 Sospesi gli screening di I Livello, anche per gli appuntamenti già fissati. Una volta superata l’emergenza sanitaria in corso, i cittadini riceveranno un nuovo invito. Il provvedimento riguarda sia gli
screening oncologici (pap test/hpv test, mammografie, colon retto), sia quelli per i PFAS.
 Tutte le prenotazioni o disdette di visite e/o esami specialistici possono avvenire solo tramite CUP telefonico.
 AiutiAMO Vicenza - Raccolta fondi per l’Ospedale San Bortolo di Vicenza a supporto dell’emergenza sanitaria Covid-19 (coronavirus). Per donare: www.fondazionesanbortolo.it
NON CHIAMATE IL 118 PER INFORMAZIONI !!
IL 118 È ATTIVO SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA/EMERGENZA

Numero verde aziendale 800 277 067 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14.

