Provincia
di
Rimini.
Coronavirus: 100 positivi
(3.660 il totale), 7 in
terapia intensiva, nessun
decesso

AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE 2020

Coronavirus: 100 positivi (3.660 il totale), 7 in terapia
intensiva, nessun decesso.
Emilia Romagna. Ancora record di tamponi, 17.612. I nuovi
positivi sono 1.180, di cui 619 asintomatici da screening
regionali e attività di contact tracing. 238 le persone già in
isolamento al momento del tampone.
Effettuati anche 2.256 test sierologici. Oltre il 94% dei casi
attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Dieci nuovi
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 45.542 casi di positività, 1.180 in più
rispetto a ieri, su un totale di 17.612 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore.
Dei nuovi positivi, sono 619 gli asintomatici individuati

nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente 238 persone (tra i nuovi positivi) erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 250
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.
…………………………………………………………………….
AGGIORNAMENTO 23 OTTOBRE, ore 12
Coronavirus, 116 positivi (3.560 il totale). 6 in terapia
intensiva. Nessun decesso.

Emilia Romagna. Su quasi 16mila tamponi 888 i nuovi positivi,
di cui 472 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. 182 le persone già in isolamento al momento
del tampone
Effettuati anche 2.855 test sierologici. Circa il 94% dei casi
attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Per il secondo
giorno consecutivo nessun nuovo paziente in terapia intensiva
(86 in totale). Dieci nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 44.365 casi di positività, 888 in più rispetto
a ieri, su un totale di 15.978 tamponi eseguiti nelle ultime
24 ore.
Dei nuovi positivi, sono 472 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente 182 persone (tra i nuovi positivi) erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 278
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,8 anni.
……………………………………………………………………..
AGGIORNAMENTO 22 OTTOBRE, alle 12
Coronavirus: 86 positivi (38 sintomatici), 3.444 il totale
nella provincia di Rimini. Sei in terapia intensiva. Nessun
decesso.

In Emilia Romagna. Su 16.179 tamponi 889 i nuovi positivi, di
cui 486 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. 224 le persone già in isolamento al momento
del tampone
Effettuati anche 2.053 test sierologici. Circa il 94% dei casi
attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Sei nuovi
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 43.477 casi di positività, 889 in più rispetto
a ieri, su un totale ancora molto alto di 16.179 tamponi
eseguiti nelle ultime 24 ore.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.
Sui 486 asintomatici, 176 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 23 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 per screening
sierologico, 14 con i test pre-ricovero. Per 268 casi è ancora
in corso l’indagine epidemiologica.
La provincia con più contagi è quella di Bologna (235), a
seguire Reggio Emilia (114), Rimini (86), Modena (84), Parma
(76), Piacenza (75), Ferrara (57), Ravenna (52), l’area di
Cesena (43), il territorio di Forlì (36) e quello di Imola
(31).

I tamponi effettuati sono stati 16.179, per un totale di
1.433.217. A questi si aggiungono anche 2.053 test
sierologici.
Le persone complessivamente guarite salgono a 27.277 (+20
rispetto a ieri).

……………………………………………………………………
AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE, alle 12

A Rimini e provincia, su 100 nuovi positivi, 31 hanno
effettuato il tampone per presenza di sintomi, 35 sono stati
individuati grazie all’attività di contact tracing, 6
attraverso i test per le categorie più a rischio, mentre per
28 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.
In terapia intensiva 7 pazienti a Rimini (invariato rispetto
ieri).
EMILIA ROMAGNA:

Coronavirus. L’aggiornamento: ancora record

di tamponi, oltre 17.100, 671 i nuovi positivi, di cui 305
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing. 159 le persone già in isolamento al momento del
tampone
Effettuati anche più di 2.100 test sierologici. Il 94% dei
casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Otto nuovi
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 42.588 casi di positività, 671 in più rispetto
a ieri, su un totale record di 17.165 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,9 anni.

Sui 305 asintomatici, 125 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 36 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 per screening
sierologico, 12 con i test pre-ricovero. Per 131 casi è ancora
in corso l’indagine epidemiologica.
La provincia con più contagi è quella di Bologna (172), a
seguire Rimini (100), Reggio Emilia (82), Modena (79),
Piacenza (59), Parma (51), Ferrara (38), Ravenna (29), il
territorio di Forlì (26), l’area di Cesena (21) e quella di
Imola (14).

……………………………………………………………….
AGGIORNAMENTO 13 OTTOBRE
Positivi: 26 nuovi casi nel Riminese, 8 sono casi sporadici,
in seguito a manifestazione dei sintomi; 16 per contatto con
casi certi, per la maggior parte in ambito familiare; 2,
infine, sono emersi da screening professionali.
EMILIA ROMAGNA
Su oltre 13.300 tamponi sono 341 i nuovi casi positivi, di cui
158 asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing. +133 i guariti, 86 le persone già in isolamento al
momento del tampone
Effettuati anche circa 3000 test sierologici. Oltre il 95% dei
casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. In aumento
i ricoveri, due nuovi decessi
……………………………………………………………
AGGIORNAMENTO 12 OTTOBRE
A Rimini e provincia si registrano 34 nuovi casi, di cui 9
asintomatici. Nel dettaglio: 25 sono stati individuati perché

contatti con casi noti, di cui 20 in ambito familiare (2 dei
quali con una persona rientrata dall’Albania) e 5 in contesto
lavorativo o amicale; 5 casi sono pazienti sintomatici,
sporadici; 4 rintracciati con lo screening pre-ricovero.
EMILIA ROMAGNA
337 nuovi positivi, di cui 132 asintomatici da screening
regionali
Effettuati quasi 6.700 mila tamponi e oltre 2 mila test
sierologici. Il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in
isolamento a casa. Un nuovo decesso coronavirus sul bus.jpg.
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 38.018 casi di positività, 337 in più rispetto
a ieri, di cui 132 asintomatici individuati nell’ambito delle
attività di contact tracing e screening regionali.
………………………………………………………………….

AGGIORNAMENTO DELL’11 OTTOBRE
Coronavirus: 47 positivi (34 sintomatici); 2835 il totale.
A Rimini e provincia 47 nuovi casi, di cui 36 con sintomi,
oltre la metà già in isolamento al momento del tampone. Nel
dettaglio, 8 pazienti sono risultati positivi dopo il tampone
eseguito per sintomi (di cui 1 dopo rientro dalla Toscana e 1
dalla Lombardia), 2 sono risultati positivi dopo rientro
dall’estero (Romania), 34 sono risultati positivi per contatto
stretto con casi noti (famigliari, amici e lavoro), 2 sono
risultati positivi al tampone pre-ricovero per altre
patologie, 1 è stato rilevato con test di screening
professionale.
In Emilia Romagna 384 i nuovi casi positivi, di cui 171
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing. 137 già in isolamento al momento del tampone

Effettuati quasi 8.700 tamponi e oltre 2.000 test sierologici.
Il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa.
Un nuovo decesso
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 37.681 casi di positività, 384 in più rispetto
a ieri, di cui 171 asintomatici individuati nell’ambito delle
attività di contact tracing e screening regionali.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.
………………………………………..

AGGIORNAMENTO del 10 ottobre 2020
Coronavirus, 38 nuovi positivi
A Rimini e provincia dei 38 nuovi casi, di cui 29 con sintomi,
tutti si trovano in isolamento domiciliare e oltre la metà era
già in isolamento al momento del tampone. Nel dettaglio, 13
pazienti sporadici per sintomi, 4 rientri dall’estero (Albania
e Spagna), 19 riconducibili a contatti con casi certi di cui
15 di origine famigliare e gli altri amicali o lavorativi;
infine 2 sono rientri da altre regioni d’Italia (Toscana).
Coronavirus in Emilia Romagna: su oltre 13.700 tamponi sono
383 i nuovi casi positivi, di cui 162 asintomatici da
screening regionali e attività di contact tracing. Il 95% dei
casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa
Effettuati oltre 2.800 test sierologici. 145 già in isolamento
al momento del tampone. Un nuovo decesso
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,8 anni.

