TOTALE RICOVERI ULSS 8

TOTALE TAMPONI

28 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 è conclusa l’azione di screening su tutte le RSA della nostra Ulss 8 Berica. Sono stati effettuati test sierologici su tutti gli operatori (circa 4000), e su tutti gli ospiti.
Ai test sierologici positivi è stato fatto eseguire il tampone che confermasse o meno la positività del soggetto.

RISULTATO SCREENING RSA VENETO

