COVID-19 ISTITUTO F. BOTTESELLE – COL SAN MARTINO

Dopo aver puntualmente avvisato tutti i familiari degli ospiti positivi al Covid-19, diamo corso a questa
comunicazione istituzionale.
Giovedì 5 novembre 2020, il virus è entrato ufficialmente del nostro Centro Servizi di Col San Martino.
Avendo avuto modo di “conoscerlo” negli scorsi mesi di settembre e ottobre a Conegliano (ndr: tanto ci
abbiamo messo per ritornare “Covid free”), volevamo capire fino a che punto i contagi sarebbero rimasti in
numero pari a 5 ospiti, considerato che - quando lo si scopre, seppur prendendo immediate contromisure in realtà il virus è “andato avanti” a contagiare, soprattutto in ambienti come i nostri, dove socialità e
aggregazione sono ciò che ci viene richiesto maggiormente dagli utenti.
Abbiamo costantemente avuto l’appoggio dalla Ulss e, in data 11.11. (mercoledì) sono stati ri-fatti tamponi
rapidi a tutti gli Ospiti; ai 7 positivi, sono seguiti i tamponi molecolari che hanno confermato il contagio.
In sintesi: oggi abbiamo in struttura 5+7 Ospiti positivi, cioè 12 persone, che sono state isolate in due
nuclei Covid, su un totale di 83 soggetti.
Ci viene riferito che, al netto delle patologie in corso, gli stessi non manifestano in maniera evidente la
sintomatologia tipica del Covid (febbre alta, mal di gola, saturazione, ecc.), ma non è certo possibile
prevedere gli sviluppi futuri. Il virus ha comportamenti diversi da soggetto a soggetto; noi li monitoriamo
costantemente e riferiamo gli esiti al referente medico dell’Ulss che coordina i vari interventi.
Ovviamente sia le visite, che gli ingressi, così come eventuali dimissioni, sono congelate.
Riguardo al personale della struttura (ultimo tampone mercoledì 11 novembre) esso è risultato tutto
negativo, fermo restando che i positivi del 5/11, salvo due casi ancora in quarantena, si sono negativizzati.
Un ringraziamento va fatto a tutto il personale in servizio e ai medici, nessuno escluso, per la disponibilità e
la professionalità dimostrata nel momento in cui ci si è ritrovati in “sottoturno” a causa della assenze.
Ai familiari degli ospiti assicuriamo di mettere tutto il nostro impegno per uscire quanto prima da questa
situazione, e la conferma di tenerli tempestivamente informati sull’evolversi dei fatti.
Conegliano, 13 novembre 2020.
Il Presidente
(Dott. Marco De Carlo)

