
Nota informativa 

Vicenza, giovedì 16 aprile 2020 

Nota di aggiornamento alla data odierna:  
 

 nessun nuovo decesso; 

 nessun nuovo ospite positivo; 

 nessun nuovo ricovero; 

 

Residenza “O.Trento” 

 È stato reso noto l’esito dei tamponi eseguiti a 30 ospiti del reparto n. 5 della Residenza 

 “O.Trento”, risultato: tutti negativi;  

 È stato reso noto l’esito dei tamponi eseguiti ieri a due operatori del reparto n. 6 della Residenza 

 “O.Trento”: esito positivo (sono 7 i tamponi risultati positivi sul totale di 186 tra dipendenti e  

collaboratori effettuati fino ad oggi. Si ricorda che i tamponi al personale vengono eseguiti più 

volte); 

 In data odierna, giovedì 16 aprile, sono stati eseguiti i tamponi a tutti i restanti ospiti della 

Residenza  “O.Trento”: L’esito sarà reso noto domani. 

 

Altre Residenze 

 Verrà reso noto domani l’esito dei 120 test sierologici effettuati tra il 14 e 15 aprile al personale  

 dipendente della Residenza “G.Salvi”. 

 Verrà reso noto l’esito dei 74 test sierologici effettuati tra il 14 e 15 aprile 2020 al personale  

dipendente della Residenza “Monte Crocetta”; 

 Entro lunedì prossimo, 20 aprile, verranno eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti delle Residenze 

“Monte Crocetta” e “Salvi”. 

 

Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel reparto 6 della Residenza “O.Trento” di Vicenza: 

 

 sono stati ricoverati all’Ospedale S. Bortolo di Vicenza, cinque ospiti, pluriottantenni e 

plurinovantenni e un’ultracentenaria, affetti da pluripatologie e positivi a Covid 19; ad oggi purtroppo 

deceduti; 

 ospiti positivi deceduti in struttura: uno; 

 tamponi eseguiti sugli ospiti del reparto n.6, n. 24; 

 numero positivi 16; 

 tamponi risultati positivi sul totale di 188 tra dipendenti e collaboratori effettuati fino ad oggi n. 7; 

 tamponi di verifica (secondo tampone) sul personale dipendente della Residenza “O.Trento” in  

servizio al reparto 6, effettuati in data martedì 14 aprile, n. 20, tutti con esito negativo; 

 

 

 



 


