
 
 

 
 
 

 

 

BOLLETTINO MEDICO DEL 20 DICEMBRE 2020 

 

Buon giorno a tutti, 
ho provveduto questa mattina ad eseguire il giro visite quotidiano a tutti gli ospiti residenti.  

Le condizioni cliniche sono complessivamente soddisfacenti e non vi sono al momento 
criticità e/o situazioni acute che necessitano di interventi clinici straordinari. 

I pazienti sono tutti asintomatici: la temperatura massima rilevata sulla intera popolazione 
di 59 anziani è stata di 37.1° in soli due soggetti, peraltro asintomatici. 

Tutte le rilevazioni della saturazione di ossigeno sono perfettamente nella norma. 
Nessun ospite è trattato con ossigeno, ad eccezione dei pazienti che già osservavano tale 

terapia per la personale condizione respiratoria. 
Per i soggetti più a rischio per pluripatologia preesitente, è stata comunque già 

preventivamente impostata terapia specifica come da raccomandazioni dell’O.M.S. 
(Organizzazione Mondiale della Sanità). 

Vi terrò aggiornati costantemente sugli sviluppi della situazione. 
 

Turi, lì 20/12/2020                                                                             Il Coordinatore Sanitario 

                                                                                                            (Dr. Vittorio Pugliese)                                                      

                                                                                    



 
 

 
 
 

 

BOLLETTINO MEDICO DEL 21 DICEMBRE 2020 

 

Buon giorno a tutti, 
a seguito di giro visita effettuato a tutti gli Ospiti residenti, si conferma quanto 

comunicato in data di ieri.  
Le condizioni cliniche sono complessivamente stazionarie e/o invariate rispetto all’ultimo 

controllo.  
Non vi sono al momento criticità e/o situazioni acute che necessitano di interventi clinici 

straordinari. 
I pazienti sono tutti asintomatici e la temperatura massima rilevata sulla intera 

popolazione di 59 anziani è stata di 36.9°. 
Tutte le rilevazioni della saturazione di ossigeno sono perfettamente nella norma. 
Nessun ospite è trattato con ossigeno, ad eccezione dei pazienti che già osservavano tale 

terapia per la personale condizione respiratoria. 
Eventuali comunicazioni relative al singolo caso, se necessario, saranno da me effettuate 

tramite contatto telefonico con il familiare referente. 
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione. 

 

Turi, lì 21/12/2020                                                                             Il Coordinatore Sanitario 

                                                                                                            (Dr. Vittorio Pugliese)                                                      

                                                                                    



 
 

 
 
 

 

BOLLETTINO MEDICO DEL 22 DICEMBRE 2020 

 

Buon giorno a tutti, 
a seguito di giro visita effettuato a tutti gli Ospiti residenti, si conferma, sostanzialmente, il 

quadro clinico stazionario rispetto al precedente controllo su tutta la popolazione.  
Questa mattina 58 pazienti su 59 risultano asintomatici e la temperatura massima rilevata 

sulla intera popolazione è di 37.1°. 
In particolare un solo ospite ha manifestato da ieri sera lieve sintomatologia caratterizzata 

da oculorinite. Ha presentato un solo episodio febbrile (temperatura massima di 37.8°) a 
defervescenza spontanea e non manifesta sintomatologia respiratoria.  

Tutte le rilevazioni della saturazione di ossigeno sono perfettamente nella norma. 
Non vi sono al momento criticità e/o situazioni acute che necessitano di interventi clinici 

straordinari. 
Nessun ospite è trattato con ossigeno, ad eccezione dei pazienti che già osservavano tale 

terapia per la personale condizione respiratoria. 
A scopo esclusivamente precauzionale, in linea con i protocolli clinici, alcuni ospiti 

ritenuti dal sottoscritto più a rischio per le pluripatologie preesistenti, vengono lasciati 
temporaneamente a letto per una migliore gestione della osservazione clinica e della 
somministrazione delle terapie. 

Eventuali comunicazioni relative al singolo caso, se necessario, saranno da me effettuate 
tramite contatto telefonico con il familiare referente. 

Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione. 
 

Turi, lì 22/12/2020                                                                             Il Coordinatore Sanitario 

                                                                                                            (Dr. Vittorio Pugliese)                                                      

                                                                                    



 
 

 
 
 

 

INEGRAZIONE AL BOLLETTINO MEDICO DEL 22 DICEMBRE 2020 

 

Ad integrazione del bollettino medico diramato questa mattina, ribadisco che le 
comunicazioni cliniche di rilievo, relative al singolo caso, sono state già effettuate contattando il 
parente referente. 

Cordiali saluti. 
 

Turi, lì 22/12/2020                                                                             Il Coordinatore Sanitario 

                                                                                                            (Dr. Vittorio Pugliese)                                                      

                                                                                    



 
 

 
 
 

 

BOLLETTINO MEDICO DEL 23 DICEMBRE 2020 – ORE 12.05 

 

Buon giorno a tutti, 
a seguito di giro visita quotidiano effettuato a tutti gli Ospiti residenti, si conferma, 

sostanzialmente, il quadro clinico stazionario rispetto al precedente controllo su tutta la 
popolazione.  

Questa mattina in tutti i pazienti la temperatura massima rilevata è di 36.9°. 
Si conferma la sintomatologia rilevata all’ospite segnalato in data di ieri,  le cui condizioni 

cliniche verranno dettagliatamente trasmesse al parente referente.   
Tutte le rilevazioni della saturazione di ossigeno sono perfettamente nella norma. 
Non vi sono al momento criticità e/o situazioni acute che necessitano di interventi clinici 

straordinari. 
Nessun ospite è trattato con ossigeno, ad eccezione dei pazienti che già osservavano tale 

terapia per la personale condizione respiratoria. 
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione. 

 

Turi, lì 23/12/2020                                                                             Il Coordinatore Sanitario 

                                                                                                            (Dr. Vittorio Pugliese)                                                     

                                                                                    



 
 

 
 
 

 

BOLLETTINO MEDICO DEL 24 DICEMBRE 2020 – ORE 10.45 

 

Buon giorno a tutti, 
a seguito di giro visita quotidiano, effettuato a tutti gli Ospiti residenti, si conferma 

sostanzialmente il quadro clinico stazionario, rispetto al precedente controllo.  
Questa mattina in tutti i pazienti la temperatura massima rilevata è di 37.1°, in numero 2 

soggetti su 59 presenti. 
Tutte le rilevazioni della saturazione di ossigeno sono perfettamente nella norma. 
Non vi sono al momento criticità e/o situazioni acute che necessitano di interventi clinici 

straordinari. 
Nessun ospite è trattato con ossigeno, ad eccezione dei pazienti che già osservavano tale 

terapia per la personale condizione respiratoria. 
In data di ieri, uno dei referenti del C.O.C. di Turi (Centro Operativo Comunale per 

l’emergenza COVID19), il Dr. Pietro Gaetano Risplendente, ha chiesto di poter accedere in 
struttura anche nella sua veste di medico di medicina generale di molti anziani qui ricoverati. 

Il Dr. Risplendente ha confermato i provvedimenti terapeutici da me adottati e ha 
constatato quanto da me scritto nei Bollettini diramati, accertandosi anche delle condizioni 
igienico-sanitarie generali.  

Prima di diramare il presente Bollettino ho già provveduto a contattare telefonicamente i 
soli referenti dei due soggetti citati. 

Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione. 
Cordiali saluti. 

 

Turi, lì 24/12/2020                                                                             Il Coordinatore Sanitario 

                                                                                                            (Dr. Vittorio Pugliese)                                                   

                                                                                            


