Pesaro. Biodigestore, Ricci:
«Avanti con l’impianto a
Talacchio, in alternativa il
Comune propone l’area vicino
l’autostrada»
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Biodigestore, il sindaco Matteo Ricci: «Avanti con l’impianto
a Talacchio, in alternativa il Comune propone l’area vicino
l’autostrada»

«Andiamo avanti col biodigestore a Talacchio e recuperiamo il
tempo perso. In alternativa il Comune ha individuato un’area
vicino all’autostrada». Il sindaco Ricci presenta l’ordine del
giorno della maggioranza, approvata in consiglio comunale oggi
pomeriggio, ad oggetto l’impianto per la trasformazione
dell’umido nel nostro territorio. «Da un paio d’anni si
discute pubblicamente sulla necessità di realizzare un
biodigestore – sottolinea Ricci -, il cui smaltimento è un
costo e non produce quell’economia circolare che invece

dovrebbe produrre. Dall’umido si può ricavare energia pulita
(gas metano ndr), e compost per l’agricoltura. Si tratta di un
esempio virtuoso per l’economia circolare, un impianto che
manca a livello regionale, che le società del nostro
territorio hanno l’opportunità di realizzare utilizzando un
finanziamento europeo cospicuo».
La cronostoria
«Il primo luogo individuato era stato Fano, ma una serie di
difficoltà e opposizioni non hanno permesso la realizzazione
dell’impianto. Lo scorso anno il Comune di Urbino aveva
proposto l’area industriale di Canavaccio, anche questa
sfumata. A quel punto si è aperta la possibilità della zona di
Talacchio: un’area baricentrica per la provincia. Riteniamo
che questa collocazione vada benissimo, ma bisogna fare presto
e creare percorsi di partecipazione su questo tema».
Il piano b
Nel caso in cui la proposta di Talacchio non andasse a buon
fine, il Comune ha pronto un piano B: «Gli uffici urbanistica
e ambiente hanno fatto una ricognizione, individuando un’area
limitrofa all’attuale casello autostradale di Pesaro e alla
Benelli Moto, di tipo industriale, per un’estensione di circa
85mila mq ed un perimetro di 1.598ml. Le preoccupazioni che
emergono sono vane, l’impianto non brucia quindi non ci sono
emissioni in atmosfera e non puzza. L’unico vero dato da
verificare è il traffico, ma vista la prossimità del casello,
anche logisticamente non andrà ad appesantire il traffico
locale cittadino, con conseguente diminuzione di Co2».
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Coronavirus, 262 positivi
(10.020 il totale). Terapia
intensiva: 22. Decessi: 6
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Provincia di Rimini
Coronavirus, 262 positivi (10.020 il totale). Terapia
intensiva: 22 Decessi: 6 (4 donne – rispettivamente di 90, 91,
92 e 94 anni – e 2 uomini, di 86 e 93 anni).

Emilia-Romagna
Su quasi 11mila tamponi effettuati 2.041 nuovi positivi, di
cui 1.189 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing; +497 i guariti
Eseguiti anche 1.123 test sierologici. Il 95,8% dei casi
attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi
lievi. L’età media nei nuovi positivi è di 48 anni. 39 i
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 123.073 casi di positività, 2.041 in più

rispetto a ieri, su un totale di 10.992 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è del 18,5%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.189 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 390 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 345 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,1 anni.
Sui 1.189 asintomatici, 456 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 88 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 25 con gli
screening sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 612
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 471
nuovi casi; a seguire Bologna (393), Rimini (262), Reggio
Emilia (222). Poi Ravenna (182), Parma (140), Ferrara (95),
Piacenza (57). Quindi Imola (118), Forlì (54) e Cesena (47).
Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle
richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia
in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.992 tamponi, per
un totale di 2.120.489. A questi si aggiungono anche 1.123
test sierologici.
I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.734
(+1.505 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento
a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 68.730 (+1.414), il 95,8% del totale dei casi
attivi.

Si registrano 39 nuovi decessi: 6 in provincia di Piacenza (3
donne – di 42, 72, 92 anni – e 3 uomini, di 68, 75 e 82 anni);
2 in quella di Parma (un uomo di 86 e una donna di 88 anni); 7
in quella di Reggio Emilia (2 donne, rispettivamente di 66 e
90 anni, e 5 uomini: 2 di 71 anni, gli altri di 84, 86, 88
anni); 7 in quella di Modena (2 donne, rispettivamente di 86 e
90 anni, e 5 uomini: di 66, 81, 88 anni e 2 di 86 anni), 3 in
quella di Bologna (tutti residenti nell’imolese: una donna di
94 anni e 2 uomini di 59 e 87 anni); 4 nel ferrarese (tutte
donne: 81, 93 e 2 di 88 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena
(una donna di 88 anni e 2 uomini, rispettivamente di 86 e 96
anni); 6 nel riminese (4 donne – rispettivamente di 90, 91, 92
e 94 anni – e 2 uomini, di 86 e 93 anni). Nessun decesso nel
ravennate. Si è registrato, inoltre, a Ferrara il decesso di
una persona non residente in Emilia-Romagna: si tratta di un
70enne di Occhiobello (Rovigo).
In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono
stati 5.753.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+4
rispetto a ieri), 2.755 quelli negli altri reparti Covid
(+87).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15
a Parma (+2), 34 a Reggio Emilia (invariato), 59 a Modena
(-1), 56 a Bologna (invariato), 4 a Imola (invariato), 20 a
Ferrara (+1),16 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 3 a
Cesena (+1) e 22 a Rimini (-1).
Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite,sono
497 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 45.586.
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
12.463 a Piacenza (+57 rispetto a ieri, di cui 18

sintomatici), 10.393 a Parma (+140, di cui 89 sintomatici),
17.602 a Reggio Emilia (+222 di cui 136 sintomatici), 22.448 a
Modena (+471, di cui 132 sintomatici), 24.053 a Bologna (+393,
di cui 155 sintomatici), 3.526 casi a Imola (+118, di cui 46
sintomatici), 6.036 a Ferrara (+95, di cui 17 sintomatici),
8.062 a Ravenna (+182, di cui 64 sintomatici), 4.538 a Forlì
(+54, di cui 36 sintomatici), 3.932 a Cesena (+47, di cui 32
sintomatici) e 10.020 a Rimini (+262, di cui 127 sintomatici).
/CV

Provincia
di
Rimini.
Il
presdiente Santi: “La strana
classifica di Italia Oggi”

Riziero Santi, presidente della
Provincia di Rimini

“Ciò che incuriosisce e interessa – dice il presidente della
Provincia Riziero Santi sugli indicatori della qualità della
vita del quotidiano Italia Oggi – è il balzo nella qualità
dell’offerta di trasporto pubblico che passa dal 31° al 13°
posto, balzo evidentemente dovuto all’avvio della fase
sperimentale di Metromare. Per il resto c’è poco da dire, se

non che siamo come sempre macroscopicamente penalizzati quando
si parla di sicurezza, malgrado il fatto a tutti noto che la
provincia sconti il grande afflusso turistico estivo che
carica solo i numeratori degli indici. Di fatto, la
complessità della realtà sfugge alle possibilità di
rappresentazioni, come queste, solo apparentemente
‘scientifiche’. Tutto ciò, peraltro, nell’anno 2020 flagellato
dal Covid.”
Secondo l’annuale analisi di ItaliaOggi che stila la
classifica della qualità della vita nelle città italiane, il
Riminese risulta seconda a livello nazionale per tempo libero
e turismo e risale dal 14° al 6° posto per affari e lavoro.
Il prestigioso professore di Statistica milanese Gaetano
Pregheffi (con casa a Riccione in viale Ceccarini) solve adire
che ci sono tre modi per non dire il vero: la bugia, la
menzogna ed i numeri. Per l’Irpef la provincia è tra le più
povere d’Italia; per ricchezza prodotta tra le prime. Chi
mente?
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di
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positivi (9.758 il totale).
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intensiva:
23.
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Provincia di Rimini
Coronavirus, 183 nuovi positivi (9.758 il totale). Terapia
intensiva: 23. Decessi: nessuno

Emilia-Romagna
su oltre 13.400 tamponi effettuati 1.850 nuovi positivi, di
cui 1.067 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. Guariti ancora in aumento (+1.372)
Il 95,9% dei casi attivi in isolamento a casa, senza sintomi o
con sintomi lievi. Stabili i ricoverati in terapia intensiva,
in calo quelli negli altri reparti Covid (-5). Effettuati
anche 1.058 test sierologici. L’età media nei nuovi positivi è
di 45,3 anni. 30 i decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 121.032 casi di positività, 1.850 in più
rispetto a ieri, su un totale di 13.434 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti da ieri è del 13,8%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.067 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 272 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 441 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,3 anni.

Aggiornamento del 27 novembre 2020, ore 12

Provincia di Rimini
Coronavirus, 101 nuovi positivi (9.414 il totale). Terapia
intensiva: 25. Decessi: 5 (di cui 4 uomini – di 81, 72, 84 e
86 anni – e 1 donna di 88 anni).

Emilia Romagna
Il 95,8% dei casi attivi in isolamento a casa, senza sintomi o
con sintomi lievi. Effettuati anche 1.471 test sierologici.
L’età media nei nuovi positivi è di 46,8 anni. 66 decessi
Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati 117.019 casi di positività, 2.165
in più rispetto a ieri, su un totale di 21.304 tamponi
eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi
positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,2%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.113 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 304 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 504 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,8 anni.
Sui 1.113 asintomatici, 435 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 55attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 18 con gli
screening sierologici, 23 tramite i test pre-ricovero. Per 582
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province vede Modena con (538)
nuovi casi, quella di Bologna con 435 casi, poi quella di
Reggio Emilia (220), Ravenna (207), Piacenza (142), Rimini

(101), Ferrara con 138 casi e quella di Parma (132). Poi Imola
(123), Cesena (56), Forlì (73).
Questi, dunque, i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento
dell’epidemia in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.304 tamponi, per
un totale di 2.078.822. A questi si aggiungono anche 1.471
test sierologici.
Sceso in modo significativo il numero dei casi attivi, cioè
dei malati effettivi: a oggi sono 70.289 (-1.182 rispetto a
ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero
quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o
risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.366
(-1.168), il 95,8% del totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 66 nuovi decessi: 6 in provincia di
Piacenza (2 uomini, rispettivamente di 88 e 82 anni e 4 donne
rispettivamente di 88, 88, 45 e 93); 6 nel parmense di cui 4
donne, di 83, 86, 91, e 91, e 2 uomini, rispettivamente di 76
(in fase di verifica, proveniente da fuori Emilia-Romagna) e
uno di 83 anni; 6 in quella di Reggio Emilia (4 donne – di 71,
92, 43 e 85 anni – 2 uomini, di 88 e 69 anni); 11 in quella di
Modena (6 donne – di 92, 75, 93, 100, 90 e 82 – e 5 uomini,
rispettivamente di 87, 63, 93, 91 e 78 anni); 23 in quella di
Bologna (17 uomini – di 77, 89, 78, 85, 83, 79, 65, 77, 85,
83, 81, 59, 80, 75, 65, 89 e 78 – e 6 donne, di 85, 87, 83,68,
84 e 86); 4 nel ferrarese (2 uomini rispettivamente di 82 anni
e 2 donne di 82 e 93), 4 nel ravennate (tutti uomini: 2 di 84
anni, uno di 82 e uno di 86); un decesso a Forlì, un uomo di
72 anni; 5 in provincia di Rimini (di cui 4 uomini – di 81,
72, 84 e 86 anni – e 1 donna di 88 anni).
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 250 (-8
rispetto a ieri), in calo quelli in altri reparti Covid: 2.673
(-6).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 15 a Piacenza (-1), 14 a Parma
(invariato), 34 a Reggio Emilia (+1), 63 a Modena (-2), 55 a
Bologna (-1 rispetto a ieri), 5 a Imola (- 1), 19 a Ferrara
(-3),15 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 1 a
Cesena (invariato) e 25 a Rimini (-1). Per quanto riguarda le
persone complessivamente guarite, sono 3.281 in più rispetto a
ieri e raggiungono quota 41.116.
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
12.117 a Piacenza (+142 rispetto a ieri, di cui 48
sintomatici), 9.913 a Parma (+132, di cui 78 sintomatici),
16.849 a Reggio Emilia (+220, di cui 131 sintomatici), 21.210
a Modena (+538, di cui 372 sintomatici), 22.941 a Bologna
(+435, di cui 140 sintomatici), 3.208 casi a Imola (+123, di
cui 48 sintomatici), 5.764 a Ferrara (+138, di cui 16
sintomatici), 7.494 a Ravenna (+207, di cui 95 sintomatici),
4.385 a Forlì (+73, di cui 48 sintomatici), 3.724 a Cesena
(+56, di cui 45 sintomatici) e 9.414 a Rimini (+101, di cui 31
sintomatici).
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Provincia di Rimini
Coronavirus, 272 nuovi positivi (9.139 il totale). Terapia
intensiva: 28. Decessi: 6 (rispettivamente 2 donne di 78 e 85
anni, 4 uomini di 78, 80, 87 e 97 anni)

Emilia Romagna
Su quasi 18.500 tamponi effettuati 2.130 nuovi positivi (il
rapporto scende all’11,5%), di cui 1.110 asintomatici da
screening regionali e attività di contact tracing. I guariti
sono 893. Il 95,8% dei casi attivi in isolamento a casa, con
sintomi lievi
Effettuati anche 1.714 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 45 anni. 54 decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 112.700 casi di positività, 2.130 in più
rispetto a ieri, su un totale di 18.498 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti scende ulteriormente: oggi è dell’11,5%,
rispetto al 12,7% di ieri.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.110 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 388 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 520 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,7 anni.
Sui 1.110 asintomatici, 464 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 151 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 19 con gli
screening sierologici, 19 tramite i test pre-ricovero. Per 457
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna
vede Bologna con 327 nuovi casi; seguono Rimini (272), Modena
(250), Piacenza (222), Reggio Emilia (219), Parma (201). Poi
Ravenna (180), Ferrara (163), Imola (107), Cesena (106) e
Forlì, con 83 casi.

Questi, dunque, i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento
dell’epidemia in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.498 tamponi, per
un totale di 2.040.254. A questi si aggiungono anche 1.714
test sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
72.526 (1.183 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 69.514 (+1.137 rispetto a ieri), il 95,8% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: 3 in provincia di
Piacenza (un uomo di 83 anni e due donne, di 79 e 90 anni),
uno nel parmense (un uomo di 96 anni), 13 a Modena (6 donne –
1 di 76 anni, 2 di 85 anni, 1 di 88, 1 di 90 anni e 1 di 94
anni – e 7 uomini, rispettivamente di 62, 64, 72, 82, 83, 84,
88 anni), 25 in quella di Bologna (7 donne – rispettivamente
di 75, 92, 93, 94, 96, 97, 100 anni – e 18 uomini,
rispettivamente di 61, 63, 71, 73, 77, 80, 83 anni; 3 di 84
anni; 1 di 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98 anni), dove si è
verificato anche il decesso di una donna di 98 anni residente
in Sicilia. Due decessi sono nel ferrarese (un uomo di 70 anni
e una donna di 77), 3 nel ravennate (una donna di 79 anni e
due uomini di 70 e 84 anni); 6 in provincia di Rimini
(rispettivamente 2 donne di 78 e 85 anni, 4 uomini di 78, 80,
87 e 97 anni). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in
Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.493.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+6
rispetto a ieri), 2.763 quelli in altri reparti Covid (+40).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti:12 a Piacenza (dato invariato rispetto a
ieri), 12 a Parma (invariato), 32 a Reggio Emilia (+2), 63 a

Modena (-1), 57 a Bologna (invariato), 6 a Imola (+1), 20 a
Ferrara (+2),14 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (-2), 1 a Cesena
(invariato) e 28 a Rimini (+2).
Le persone complessivamente guarite salgono a 34.681 (+893
rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
11.832 a Piacenza (+222 rispetto a ieri, di cui 51
sintomatici), 9.671 a Parma (+201, di cui 149 sintomatici),
16.296 a Reggio Emilia (+219, di cui 149 sintomatici), 20.428
a Modena (+250, di cui 158 sintomatici), 21.991 a Bologna
(+327, di cui 113 sintomatici), 2.971 casi a Imola (+107, di
cui 39 sintomatici), 5.527 a Ferrara (+163, di cui 28
sintomatici), 7.105 a Ravenna (+180, di cui 61 sintomatici),
4.199 a Forlì (+83, di cui 66 sintomatici), 3.541 a Cesena
(+106, di cui 82 sintomatici) e 9.139 a Rimini (+272, di cui
124 sintomatici).

——————————————————————————
AGGIORNAMENTO DEL 24 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini
Coronavirus, 214 nuovi positivi (8.967 il totale). Terapia
intensiva: 26. Decessi: 6 (2 uomini di 81 e 91 anni e4 donne,
una di 75, due di 93 anni, e una di 95 anni)

Emilia Romagna
Su oltre 19.600 tamponi effettuati 2.501 nuovi positivi (il
rapporto scende al 12,7%), di cui 1.114 asintomatici da
screening regionali e attività di contact tracing. I guariti

sono 479. Il 95,8% dei casi attivi in isolamento a casa, con
sintomi lievi
Calano i ricoveri in terapia intensiva (-5) e in altri reparti
Covid (-15). Per la prima volta da fine settembre, si abbassa
anche il numero dei contagi calcolati ogni cinque giorni.
Effettuati 2.756 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 45 anni. 55 decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 110.571 casi di positività, 2.501 in più
rispetto a ieri, su un totale di 19.602 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 12,7%, rispetto al 20,3% di ieri.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,3 anni.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
71.344 (1.967 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 68.378 (+1.987 rispetto a ieri), il 95,8% del
totale dei casi attivi.
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti:12 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 12 a
Parma (-1 rispetto a ieri), 30 a Reggio Emilia (numero
invariato da ieri), 64 a Modena (invariato), 57 a Bologna
(-1), 5 a Imola (+1), 18 a Ferrara (-1),12 a Ravenna (-3), 6 a
Forlì (dato invariato), 1 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini
(+1).
Le persone complessivamente guarite salgono a 33.788 (+479
rispetto a ieri).

AGGIORNAMENTO DEL 23 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini
Coronavirus, 272 nuovi positivi (8.653 il totale). Terapia
intensiva: 25. Decessi: nessuno

Emilia-Romagna
Su oltre 11.500 mila tamponi 2.347 nuovi positivi, di cui
1.160 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. 204 i guariti. Il 95,7% dei casi attivi in
isolamento a casa, con sintomi lievi
Effettuati anche 2.110 test sierologici. Stabili (-1) i
ricoveri in terapia intensiva. L’età media dei nuovi positivi
è di 46 anni. 34 decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 108.073 casi di positività, 2.347 in più
rispetto a ieri, su un totale di 11.558 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 20,3%, stabile rispetto a ieri.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.160 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 327 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 557 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,1 anni.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.558 tamponi, per
un totale di 2.002.154. A questi si aggiungono anche 2.110test
sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono

69.380 (2.109 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 66.394 (+2.038 rispetto a ieri), il 95,7% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 34 nuovi decessi: 13 in provincia di
Modena (6 uomini di 66, 71,73,77,82 e 88 anni; 7 donne
rispettivamente di 65 anni, due di 82 e le rimanenti di 83,
84, 93 e 102 anni), 6 a Reggio Emilia (5 uomini di 81, 82, 85,
87 e 91 anni; una donna di 79 anni), 6 a Piacenza (due uomini
di 76 anni, 1 di 77 e 1 di 84; due donne rispettivamente di 79
e 89 anni), 4 a Ravenna (di cui due uomini di 82 e 83 anni;
due donne di 58 e 92 anni), 2 a Bologna (un uomo di 91 anni e
una donna, a Imola, di 95), 2 a Forlì-Cesena (un uomo di 85 e
una donna di 89 anni, entrambi a Cesena), 1 a Ferrara (un uomo
di 88 anni). Non si sono verificati decessi nelle province di
Parma e Rimini. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in
Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.384.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 248 (-1
rispetto a ieri), 2.738 quelli in altri reparti Covid (+72).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 13 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 13
a Parma (-1 rispetto a ieri), 30 a Reggio Emilia (+1 rispetto
a ieri), 64 a Modena (numero ricoveri invariato rispetto a
ieri), 58 a Bologna (-2), 4 a Imola (invariato), 19 a Ferrara
(-1), 15 a Ravenna (+3), 6 a Forlì (invariato), 1 a Cesena
(invariato) e 25 a Rimini (invariato).
Le persone complessivamente guarite salgono a 33.309 (+204
rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
11.347 a Piacenza (+155 rispetto a ieri, di cui 42

sintomatici), 9.231 a Parma (+204, di cui 129 sintomatici),
15.717 a Reggio Emilia (+300, di cui 236 sintomatici), 19.632
a Modena (+480, di cui 231 sintomatici), 21.393 a Bologna
(+350, di cui 155 sintomatici), 2.797 casi a Imola (+121, di
cui 58 sintomatici), 5.196 a Ferrara (+105 , di cui 23
sintomatici), 6.752 a Ravenna (+205, di cui 94 sintomatici),
4.000 a Forlì (+75, di cui 50 sintomatici), 3.355 a Cesena
(+80 , di cui 58 sintomatici) e 8.653 a Rimini (+272, di cui
111 sintomatici). /Ti.Ga.

AGGIORNAMENTO DEL 21 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini
Coronavirus, 244 nuovi positivi (8.041 il totale). Terapia
intensiva: 23. Decessi: nessu

Emilia Romagna
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 103.064 casi di positività, 2.723 in più
rispetto a ieri, su un totale di 19.697 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
nuovi tamponi fatti è oggi dell’13,8% (ieri l’11,3%).
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,7 anni.
Su 1.269 asintomatici, 504 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 158 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 15 con gli
screening sierologici, 17 tramite i test pre-ricovero. Per 575
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna
vede Modena con 573 nuovi casi, Bologna con 482, Reggio Emilia
con 358, poi Ravenna (261), Piacenza (246), Rimini (244),
Parma (179), e Ferrara (123). L’area di Forlì (94), Imola (92)
e Cesena (71).
Questi, dunque, i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento
dell’epidemia in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.697 tamponi, per
un totale di 1.977.482. A questi si aggiungono anche 2.606
test sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
65.080 (2.149 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 62.245 (+2.092 rispetto a ieri), il 95,6% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 47 nuovi decessi: 25 in provincia di
Bologna (16 uomini di 67, 68, 71, 75, 76, 80, 82, due di 85,
86, due di 89, due di 92, 96 anni e un uomo di 73 a Imola; 9
donne di 74, 78, 81, 82, 88, 89, 93, 94, 96 anni), 7 in quella
di Modena (5 uomini di 80, 88, 89, 90 e 99 anni e 2 donne di
79 e 88 anni) 8 in quella di Reggio Emilia (6 uomini di 60,
73, 74, due di 80 anni e uno di 94 e una donna di 80 e una di
68), uno in quella di Ravenna (un uomo di 85), uno in quella
di Piacenza (una donna di 77 anni), uno in provincia di ForlìCesena (una donna di 82), 2 a Parma (2 donne di 83 e 86 anni),
2 in quella di Ferrara (un uomo di 71 e una donna di 91 anni,
nessun decesso a Rimini. Dall’inizio dell’epidemia di
Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente
5.312.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 241 (- 3
rispetto a ieri), 2.594 quelli in altri reparti Covid (+60).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 15 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 13
a Parma (-1 rispetto a ieri), 28 a Reggio Emilia (-1), 64 a
Modena (+3), 59 a Bologna (-4), 4 a Imola (-1), 17 a Ferrara
(invariato),11 a Ravenna (-1), 6 a Forlì (invariato), 1 a
Cesena (invariato) e 23 a Rimini (invariato).
Le persone complessivamente guarite salgono a 32.672 (+527
rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
11.009 a Piacenza (+246 rispetto a ieri, di cui 63
sintomatici), 8.898 a Parma (+179, di cui 90 sintomatici),
15.064 a Reggio Emilia (+358, di cui 280 sintomatici),18.681 a
Modena (+573 di cui 401 sintomatici), 20.481 a Bologna (+482,
di cui 206 sintomatici), 2.569 casi a Imola (+92, di cui 27
sintomatici), 4.981 a Ferrara (+123, di cui 14 sintomatici),
6.334 a Ravenna (+261, di cui 130 sintomatici), 3.823 a Forlì
(+94, di cui 61 sintomatici), 3.183 a Cesena (+71, di cui 53
sintomatici) e 8.041 a Rimini (+244, di cui 129 sintomatici).

……………………………………………………………………………………….

AGGIORNAMENTO DEL 20 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini
Coronavirus, 109 nuovi positivi (7.797 il totale). Terapia
intensiva: 23. Decessi: 12 (6 donne di 77, 84, 93, due di 94
anni, 99 anni e 6 uomini di 58, 79, 84, 85 anni e due di 89
anni)

Emilia Romagna
Su oltre 22.300 tamponi 2.533 nuovi positivi, di cui 1.036
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing. 558 i guariti. Il 95,4% dei casi attivi in isolamento
a casa, con sintomi lievi. L’indice Rt scende a 1,14, quarta
settimana consecutiva di calo
Effettuati anche 3.776 test sierologici. Restano stabili le
terapie intensive. L’età media dei nuovi positivi è di
45,8anni. 47 decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 100.344 casi di positività, 2.533 in più
rispetto a ieri, su un totale di 22.307 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi dell’11,3%, stabile rispetto a ieri
(1,4%).
E, secondo la rilevazione settimanale della Cabina di Regia
nazionale, l’indice di trasmissione del contagio (Rt), in
Emilia-Romagna scende a 1,14. E’ il quarto calo consecutivo,
dopo quelli delle tre settimane precedenti (rispettivamente:
1,63, 1,57, 1,4).
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.036 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 259 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 431 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,8 anni.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22.307 tamponi, per
un totale di 1.957.785. A questi si aggiungono anche 3.776
test sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono

62.934 (1.928 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 60.156 (+1.883 rispetto a ieri), il 95,5% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 47 nuovi decessi: 13 in provincia di
Reggio Emilia (7 uomini di 72 anni, 73 anni e gli altri
rispettivamente di 75, 80, 85, 88 e 92 anni e 6 donne di 74,
due di 82, 88, 92, 95 anni), 10 a Modena (8 uomini di 68 anni,
74, 77, 78, due di 79, 92, 95 anni e 2 donne di 74 e 79 anni),
2 a Ravenna (1 donna di 83 anni e un uomo di 95), 2 a Piacenza
(2 uomini di 100 e 70 anni), un decesso in provincia di Forlì
Cesena (una donna di 89), 12 a Rimini (6 donne di 77, 84, 93,
due di 94 anni, 99 anni e 6 uomini di 58, 79, 84, 85 anni e
due di 89 anni), 3 a Parma (3 uomini di 73, 85, 86), 3 a
Ferrara (3 donne di 77, 86, 96 anni), nessuno a Bologna. Un
uomo di 85 anni deceduto a Modena era residente fuori Regione.
Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i
decessi sono complessivamente 5.265.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 (stabili
rispetto a ieri), 2.534 quelli in altri reparti Covid (+45).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 13 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14
a Parma (invariato rispetto a ieri), 29 a Reggio Emilia (+1),
61 a Modena (+1), 63 a Bologna (invariato), 5 a Imola
(invariato), 17 a Ferrara (-3),12 a Ravenna (+1), 6 a Forlì
(invariato), 1 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (-1).
Le persone complessivamente guarite salgono a 32.145 (+558
rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
10.763 a Piacenza (+309 rispetto a ieri, di cui 74

sintomatici), 8.719 a Parma (+125, di cui 77 sintomatici),
14.706 a Reggio Emilia (+363, di cui 270 sintomatici),18.109 a
Modena (+625 di cui 452 sintomatici), 20.001 a Bologna (+534,
di cui 337 sintomatici), 2.477 casi a Imola (+80, di cui 40
sintomatici), 4.858 a Ferrara (+101, di cui 17 sintomatici),
6.073 a Ravenna (+158, di cui 97 sintomatici), 3.729 a Forlì
(+61, di cui 40 sintomatici), 3.112 a Cesena (+68, di cui 47
sintomatici) e 7.797 a Rimini (+109, di cui 46 sintomatici).

AGGIORNAMENTO DEL 19 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 167 nuovi positivi (7.688 il
totale). Terapia intensiva: 24 (+1). Decessi: 5 (3 donne di
92, 93 e 99 anni e 2 uomini di 78 anni).

Emilia Romagna
Su quasi 19mila tamponi 2.160 nuovi positivi, di cui 986
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing. 420 i guariti. Il 95,4% dei casi attivi in isolamento
a casa, con sintomi lievi
Effettuati anche 3.752 test sierologici. Stabili le terapie
intensive. L’età media dei nuovi positivi è di 45,4 anni. 50
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 97.814 casi di positività, 2.160 in più
rispetto a ieri, su un totale di 18.930 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di

tamponi fatti è oggi dell’11,4%, stabile rispetto a ieri.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,4 anni.
Su 986 asintomatici, 412 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 82 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 con gli
screening sierologici, 38 tramite i test pre-ricovero. Per 446
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna
vede Bologna con 483 nuovi casi, Reggio Emilia con 411, Modena
(361), Piacenza (195), Rimini (167), Parma (164), Ravenna
(119) e Ferrara (110). Poi l’area di Forlì (61), Cesena (53) e
Imola (36).
Questi, dunque, i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento
dell’epidemia in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.930 tamponi, per
un totale di 1.935.478. A questi si aggiungono anche 3.752
test sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
61.099 (1.690 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 58.276 (+1.650 rispetto a ieri), il 95,4% del
totale dei casi attivi.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 (stabili
rispetto a ieri), 2.489 quelli in altri reparti Covid (+40).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 12 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14
a Parma (-2 rispetto a ieri), 28 a Reggio Emilia (invariato),
60 a Modena (-1), 63 a Bologna (-2), 5 a Imola (+1), 20 a
Ferrara (+1),11 a Ravenna (invariato), 6 a Forlì (+1), 1 a

Cesena (invariato) e 24 a Rimini (+1).
Le persone complessivamente guarite salgono a 31.587 (+420
rispetto a ieri).

AGGIORNAMENTO DEL 18 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 173 positivi (7.521 il
totale). Terapia intensiva: 23. Decessi: due

Emilia Romagna
Su oltre 20.700 tamponi effettuati 2.371 nuovi positivi, di
cui 1.159 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. Il 95,4% dei casi attivi in isolamento a
casa, con sintomi lievi. Calo dei pazienti ricoverati
Fatti anche 3.858 test sierologici. +265 i guariti. L’età
media nei nuovi positivi è di 44 anni. 53 nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 95.654 casi di positività, 2.371 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.732 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi dell’11,4 %, rispetto al 9,9% di ieri.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.159 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 331 erano già in
isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 481 sono
stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,2 anni.

Su 1.159 asintomatici, 390 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 111 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 27 con gli
screening sierologici, 25 tramite i test pre-ricovero. Per 606
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna
vede Bologna con 528 nuovi casi e Modena con 461, a seguire
Reggio Emilia (273), Piacenza (236), Parma (228), Rimini
(173), Ravenna (130), Ferrara (105), Imola (92), Forlì (86) e
Cesena (59).
Effettuati 20.732 tamponi, per un totale di 1.916.548. A
questi si aggiungono anche 3.858 test sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
59.319 (2.053 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 56.626 (+2.058 rispetto a ieri), il 95,4 %
del totale dei casi attivi.
Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i
decessi sono complessivamente 5.168.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 (-3 da
ieri), 2.449 quelli in altri reparti Covid (-2).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 11 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 16
a Parma (-1 rispetto a ieri), 28 a Reggio Emilia (+2), 61 a
Modena (-3), 65 a Bologna (-1), 4 a Imola (+3),19 a Ferrara
(-1),11 a Ravenna (dato stabile da ieri), 5 a Forlì (-1),1 a
Cesena (dato invariato) e 23 a Rimini (dato invariato).
Le persone complessivamente guarite salgono a 31.167 (+265
rispetto a ieri).

AGGIORNAMENTO DEL 17 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 207 positivi (7.348 il
totale). Terapia intensiva: 23. Decessi: nessuno.

Emilia-Romagna
Su oltre 22.300 tamponi effettuati 2.219 nuovi positivi, di
cui 984 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. +332 i guariti. Il 95% dei casi attivi in
isolamento a casa, con sintomi lievi
La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi eseguiti scende
al 9,9%, dal 17,6% di ieri. Fatti anche 3.774 i test
sierologici. L’età media nei nuovi positivi è di 45 anni. I
nuovi decessi sono 48.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,2 anni.

AGGIORNAMENTO DEL 16 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 256 nuovi positivi (7.141 il
totale). Terapia intensiva: 23. Decessi: nessuno

Emilia-Romagna
2.547 nuovi positivi, di cui 1.195 asintomatici da screening
regionali e attività di contact tracing. +295 i guariti. Il
95% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa

Effettuati oltre 14.400 tamponi: la percentuale dei nuovi
positivi sui tamponi fatti scende al 17,6% rispetto a ieri.
Effettuati anche 3.140 i test sierologici. L’età media nei
nuovi positivi è di 44,8 anni. 23 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 91.066 casi di positività, 2.547 in più
rispetto a ieri, su un totale di 14.442 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 17,6%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, 1.195 sono asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 276 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 366
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,8 anni.
Su 1.195 asintomatici, 360 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 112 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con gli
screening sierologici, 26 tramite i test pre-ricovero. Per 687
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna
vede Modena con 605 nuovi casi e Bologna con 539, a seguire
Reggio Emilia (302), Rimini (256), Piacenza (186), Ravenna
(146), Parma (146), il territorio di Imola (114) e Ferrara
(101). Poi Cesena (99) e Forlì (53).
Questi, dunque, i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento
dell’epidemia in regione.
I tamponi effettuati sono stati 14.442, per un totale di
1.873.435. A questi si aggiungono anche 3.140 test
sierologici.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (+1
rispetto a ieri), 2.393 quelli in altri reparti Covid (+108).
Le persone complessivamente guarite salgono a 30.570 (+295
rispetto a ieri).

…………………………………………………………………………………………………………

AGGIORNAMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus: 225 positivi (6.885 il
totale). Terapia intensiva: 23. Decessi: nessuno

Emilia Romagna
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 88.520 casi di positività, 2.822 in più
rispetto a ieri, su un totale di 12.562 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 22,5%.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni.
Su 1.494 asintomatici, 392 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 79 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 17 con gli
screening sierologici, 27 tramite i test pre-ricovero. Per 979
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
53.201 (2.640 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 50.670 (+2.583 rispetto a ieri), il 95,2% del
totale dei casi attivi.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 13 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 16
a Parma (invariato), 25 a Reggio Emilia (+3), 59 a Modena
(+5), 63 a Bologna (+2), 5 a Imola (invariato), 20 a Ferrara
(+2), 13 a Ravenna (+2), 7 a Forlì (-1), 2 a Cesena
(invariato) e 23 a Rimini (+3).
Le persone complessivamente guarite salgono a 30.275 (+146
rispetto a ieri).

………………………………………………………………………………………….

AGGIORNEMENTO DEL 14 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus: 130 positivi (6.660 il
totale). Terapia intensiva: 20. Decessi: uno

Emilia-Romagna
Su oltre 21.400 tamponi 2.637 nuovi positivi (12,3%), di cui
1.217 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. +182 i guariti. Il 95,1% dei casi attivi con
sintomi lievi in isolamento a casa
Effettuati anche 3.623 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 44 anni. 43 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 85.699 casi di positività, 2.637 in più
rispetto a ieri, su un totale di 21.448 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 12,3%.

…………………………………………………………………………………………

AGGIORNAMENTO DEL 13 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 161 nuovi positivi (6.530 il
totale). Terapia intensiva: 19. Decessi: nessuno
Emilia Romagna
L’aggiornamento: su oltre 20.500 tamponi 2.384 nuovi positivi
(11,6%), di cui 1.155 asintomatici da controlli regionali. 212
i guariti
Effettuati anche 2.905 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 45,5 anni. Purtroppo 40 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 83.068 casi di positività, 2.384 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.512 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi dell’11,6%, in lieve calo rispetto a
ieri.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, sono 1.155 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 360 persone
erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone
e 469 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,5 anni.
Su 1.155 asintomatici, 351 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 67 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 29 con gli
screening sierologici, 21 tramite i test pre-ricovero. Per 687
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna
vede Modena con 536 nuovi casi e Bologna con 482, a seguire
Reggio Emilia (353), Ravenna (176), Piacenza (168), Rimini
(161), Parma (133) e Ferrara (131). Poi Cesena (100), Forlì
(78) e Imola (66).
I tamponi effettuati sono stati 20.512, per un totale di
1.824.983. A questi si aggiungono anche 2.905 test
sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
48.156 (2132 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 45.767 (+2.065 rispetto a ieri), il 95% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 40 nuovi decessi: 17 in provincia di
Bologna (8 donne di 91, 74, 90, 81, 86, 91, 83, 93 e 8 uomini
79, 89, 89, 75, 90, 79, 93, 89), di cui una donna a Imola (di
87 anni), 6 a Modena (2 donne di 84 e 89 anni e 4 uomini di
68, 81, 87, 83 anni) 6 a Reggio Emilia (2 donne di 92 e 85
anni e 4 uomini di 71, 62, 97, 92), 2 a Ferrara (un uomo di 86
e una donna di 68), uno a Ravenna (una donna di 90 anni ), 2 a
Parma (2 uomini di 87 e 77 anni), uno a Cesena (una donna di
89 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 61 anni e una donna di
80anni), nessuno a Rimini e 3 casi fuori regione. Dall’inizio
dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono
complessivamente 4.965.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 225 (-3
rispetto a ieri), 2.164 quelli in altri reparti Covid (+70).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a
ieri), 17 a Parma (-1), 23 a Reggio Emilia (+2), 52 a Modena
(+4), 56 a Bologna (-11), 5 a Imola (-2), 19 a Ferrara (+4),
12 a Ravenna (invariato), 7 a Forlì (invariato), 2 a Cesena

(invariato) e 19 a Rimini (+1).
Le persone complessivamente guarite salgono a 29.947 (+212
rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: 9.139
a Piacenza (+168 rispetto a ieri, di cui 94 sintomatici),
7.647 a Parma (+133, di cui 75 sintomatici), 12.449 a Reggio
Emilia (+353, di cui 260 sintomatici), 14.249 a Modena (+536,
di cui 249 sintomatici), 16.495 a Bologna (+482, di cui 223
sintomatici), 1.888 casi a Imola (+66, di cui 37 sintomatici),
4.019 a Ferrara (+131, di cui 15 sintomatici), 4.829 a Ravenna
(+176, di cui 83 sintomatici), 3.235 a Forlì (+78, di cui 65
sintomatici), 2.588 a Cesena (+100, di cui 57 sintomatici) e
6.530 a Rimini (+161, di cui 71 sintomatici).

AGGIORNAMENTO 12 NOVENBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 172 nuovi positivi (6.369 il
totale). Terapia intensiva: 18. Decessi: uno
Regione Emilia Romagna
Continua a scendere l’Rt regionale, questa settimana di 1,4.
Effettuati anche 3.871 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 43,8 anni. 49 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 80.684 casi di positività, 2.402 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.310 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi dell’11,8%, pressoché la stessa di ieri.
In calo l’Rt regionale, che misura la trasmissibilità del

contagio: secondo le prime anticipazioni, il nuovo dato
settimanale è di 1,4 (rispetto all’1,57 della scorsa settimana
e all’1,63 di quella precedente).
I tamponi effettuati sono stati 20.310, per un totale di
1.804.471. A questi si aggiungono anche 3.871 test
sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
46.024 (2.134 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 43.702 (+2.106 rispetto a ieri), quasi il 95%
del totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 49 nuovi decessi: 26 a Bologna (11
uomini di 63, 69, 71, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 94 e 101 anni, 2
uomini di 74 anni, 2 di 75 anni, 2 di 78 anni e 2 di 83 anni,
5 donne di 69, 80, 90, 91 e 94 anni e due donne di 83 anni),
13 a Modena (7 uomini di 43, 65, 72, 78, 83, 85 e 90 anni, 2
uomini di 82 anni e 4 donne di 85, 93, 94 e 96 anni), 3 a
Ferrara (2 uomini di 82 e 88 anni e una donna di 87), 2 a
Ravenna (2 uomini di 84 e 93 anni), 2 a Parma (2 uomini di 64
e 86 anni), uno a Cesena (un uomo di 81 anni), uno a Rimini
(un uomo di 72 anni), uno a Piacenza (una donna di 79 anni).
Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i
decessi sono complessivamente 4.925.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 228 (+6
rispetto a ieri), 2.094 quelli in altri reparti Covid (+22).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 13 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 18
a Parma (+1), 21 a Reggio Emilia (+1), 48 a Modena (+3), 67 a
Bologna (+2), 7 a Imola (+1), 15 a Ferrara (invariato), 12 a
Ravenna (-1), 7 a Forlì (+1), 2 a Cesena (-3) e 18 a Rimini
(invariato).
Le persone complessivamente guarite salgono a 29.734 (+219

rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: 8.971
a Piacenza (+206 rispetto a ieri, di cui 89 sintomatici),
7.514 a Parma (+175, di cui 104 sintomatici), 12.096 a Reggio
Emilia (+269, di cui 180 sintomatici), 13.713 a Modena (+551,
di cui 259 sintomatici), 16.013 a Bologna (+513, di cui 182
sintomatici), 1.822 casi a Imola (+109, di cui 65
sintomatici), 3.888 a Ferrara (+118, di cui 19 sintomatici),
4.653 a Ravenna (+130, di cui 43 sintomatici), 3.157 a Forlì
(+70, di cui 55 sintomatici), 2.488 a Cesena (+89, di cui 56
sintomatici) e 6.369 a Rimini (+172, di cui 86 sintomatici).

…………………………………………………………………………………..

AGGIORNAMENTO DELL’11 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 153 nuovi positivi. terapia
intensiva: 18. Decessi: nessuno

Emilia Romagna
Su oltre 20.600 tamponi 2.428 nuovi positivi (11,7%), di cui
1.292 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing. +286 i guariti. Quasi il 95% dei casi attivi
con sintomi lievi in isolamento a casa
Effettuati anche 3.964 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 46 anni. 31 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si

sono registrati 78.283 casi di positività, 2.428 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.670 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi dell’11,7%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, sono 1.292 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 279 persone
erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone
e 415 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.
Su 1.292 asintomatici, 351 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 87 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con gli
screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 833
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
I tamponi effettuati sono stati 20.670, per un totale di
1.784.161. A
sierologici.

questi

si

aggiungono

anche

3.964

test

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
43.891 (2.111 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 41.597 (+2.052 rispetto a ieri), quasi il 95%
del totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 31 nuovi decessi: 8 in provincia di
Modena (3 donne – di 77, 78 e 88 anni – e 5 uomini, di 82, 84,
90 anni e due 87enni); 6 a Parma città e provincia (tutti
uomini, rispettivamente di 42, 51, 83, 85, 89, 92); 6 in
quella di Ravenna (una donna di 92 anni e 5 uomini
rispettivamente di 77, 84, 88, 91, 93 anni), 5 in quella di
Reggio Emilia (una donna di 91 anni e 4 uomini rispettivamente
di 81, 83, 84 e 99 anni), 3 in provincia di Bologna (una donna

di 96 anni di Bologna e, nel circondario imolese, un’altra
donna di 94 anni e un uomo di 84); 2 nel piacentino (entrambi
uomini, rispettivamente di 78 e 88 anni); uno in provincia di
Forlì-Cesena (un uomo di 91 anni di Cesena). Dall’inizio
dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono
complessivamente 4.876.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+7
rispetto a ieri), 2.072 quelli in altri reparti Covid (+52).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 12 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 17
a Parma (-1), 20 a Reggio Emilia (+2 rispetto a ieri), 45 a
Modena (+4), 65 a Bologna (invariato), 6 a Imola (invariato),
15 a Ferrara (+2), 13 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 5
a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (-2).
Le persone complessivamente guarite salgono a 29.516 (+286
rispetto a ieri).
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio
dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di
residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: 8.765
a Piacenza (+117 rispetto a ieri, di cui 44 sintomatici),
7.340 a Parma (+135, di cui 87 sintomatici), 11.827 a Reggio
Emilia (+275, di cui 200 sintomatici), 13.162 a Modena (+599,
di cui 314 sintomatici), 15.500 a Bologna (+527, di cui 142
sintomatici), 1.713 casi a Imola (+208, di cui 117
sintomatici), 3.770 a Ferrara (+162, di cui 15 sintomatici),
4.523 a Ravenna (+168, di cui 102 sintomatici), 3.087 a Forlì
(+40, di cui 28 sintomatici), 2.399 a Cesena (+44, di cui 35
sintomatici) e 6.197 a Rimini (+153, di cui 52 sintomatici).

……………………………………………………………………………..

AGGIORNAMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 212 positivi (totale 6.044).
Terapia intensiva: 20. Decessi: 0.

Emilia Romagna
Su oltre 22.500 tamponi 2.430 nuovi positivi (10,8%, in netto
calo rispetto al 16,2% di ieri), di cui 1.251 asintomatici da
screening regionali e attività di contact tracing. +252
guariti. Quasi il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in
isolamento a casa
Effettuati anche 3.718 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 45,6 anni. 21 i nuovi decessi. Inseriti nel
conteggio odierno i dati di Ferrara (100 positivi) non
registrati ieri
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 75.855casi di positività, 2.430 in più
rispetto a ieri, su un totale di 22.539 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. Questo dato comprende i 100 casi riferiti a
ieri e relativi a Ferrara, non contabilizzati a causa di un
problema al sistema informatico (come riportato nel bollettino
di ieri).
La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti
è oggi del 10,8%, in netto calo rispetto a ieri (16,2%).
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,6 anni.
Su 1.251 asintomatici, 421 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 59 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 15 con gli
screening sierologici, 11 tramite i test pre-ricovero. Per 745
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
I tamponi effettuati sono stati 22.539, per un totale di

1.763.487. A
sierologici.

questi

si

aggiungono

anche

3.718

test

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
41.780 (2.157 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 39.545 (+2.065 rispetto a ieri), quasi il 95%
del totale dei casi attivi.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 215 (+11
rispetto a ieri), 2.020 quelli in altri reparti Covid (+81).
Le persone complessivamente guarite salgono a 29.230 (+252
rispetto a ieri).

……………………………………………………………

AGGIORNAMENTO DEL 9 NOVEMBRE 2020, ore 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 142 positivi (5.832 il
totale). Terapia intensiva: 17. Decessi: 2 (una donna di 82
anni e un uomo di 84).

Emilia-Romagna
2.025 nuovi positivi, di cui 829 asintomatici da screening
regionali e attività di contact tracing. +238 guariti. Quasi
il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa.
Effettuati quasi 12.500 tamponi e più di 3.000 test
sierologici. L’età media nei nuovi positivi è di 46 anni. 8 i
nuovi decessi. Non disponibili i dati della provincia di

Ferrara a causa di un problema informatico nell’Ausl estense
(verranno inseriti nel conteggio di domani)
Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati 73.432 casi di positività, 2.025 in
più rispetto a ieri, su un totale di 12.471 tamponi eseguiti
nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul
numero di tamponi fatti è oggi del 16,2%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, sono 829 gli asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 328 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 322
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,7 anni.
I tamponi effettuati sono stati 12.471, per un totale di
1.740.948. A
sierologici.

questi

si

aggiungono

anche

3.126

test

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
39.630 (1.779 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 37.487 (+1.666 rispetto a ieri), il 94,6% del
totale dei casi attivi.
Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i
decessi sono complessivamente 4.824.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 204 (+10
rispetto a ieri), 1.939 quelli in altri reparti Covid (+103).

………………………………………………….

AGGIORNAMENTO DELL’8 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 201 positivi. Terapia
intensiva: 17. Decessi: 4

Emilia Romagna
Su 1.452 asintomatici, 358 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 112 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli
screening sierologici, 13 tramite i test pre-ricovero. Per 957
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.
Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle
richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia
in regione.
I tamponi effettuati sono stati 12.950, per un totale di
1.728.477. A questi si aggiungono anche 3.098 test
sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
37.852 (2.204 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 35.822 (+2.085 rispetto a ieri), il 94,6% del
totale dei casi attivi.

……………………………………………………….

AGGIORNAMENTO DEL 7 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 67 nuovi positivi (5.489 il
totale). Terapia intensiva: 16. Decessi: 1

Emilia-Romagna
su oltre 20.200 tamponi 2.009 nuovi positivi (il rapporto è
del 9,9%), di cui 942 asintomatici da screening regionali e
attività di contact tracing. Quasi il 95% dei casi attivi con
sintomi lievi in isolamento a casa
Fatti anche 3.636 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 45 anni. +60 i guariti. 29 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 69.049 casi di positività, 2.009 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.218 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 9,9%.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi
contagiati, sono 942 gli asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 268 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 362
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni.
Su 942 asintomatici, 283 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 62 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 con gli
screening sierologici, 11 tramite i test pre-ricovero. Per 577
casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
35.649 (1.920 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 33.738 (+1.859 rispetto a ieri), il 94,6% del
totale dei casi attivi.
in Emilia-Romagna ad oggi le vittime sono 4.781.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+11
rispetto a ieri), 1.723 quelli in altri reparti Covid (+50).

……………………………………………………………………

AGGGIORNAMENTO 6 NOVEMBRE, 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 197 nuovi contagi (5.422 il
totale). Terapia intensiva: 16. Decessi: 0
EMILIA ROMAGNA
Su oltre 20.800 tamponi 1.953 nuovi positivi (il rapporto
scende al 9,4%), di cui 932 asintomatici da screening
regionali e attività di contact tracing. Oltre il 94,5% dei
casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa
In calo l’Rt regionale: 1,57 rispetto all’1,63 di una
settimana fa. Fatti anche 3.624 test sierologici. L’età media
nei nuovi positivi è di 44 anni. +156 guariti. 40 i nuovi
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 67.041 casi di positività, 1.953 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.847 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 9,4%, rispetto al 10,7% di ieri.

Il nuovo Rt regionale, l’indice di trasmissibilità del virus,
è dell’1,57, in calo rispetto all’1,63 della scorsa settimana.
Dei nuovi contagiati, sono 932 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 280 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 347
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.
Su 932 asintomatici, 332 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 51 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 per screening
sierologico, 11 con i test pre-ricovero. Per 533 casi è ancora
in corso l’indagine epidemiologica.
I tamponi effettuati sono stati 20.847, per un totale di
1.695.309. A questi si aggiungono anche 3.624 test
sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
33.730 (1.757 in più di ieri). Di questi, le persone in
isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono
complessivamente 31.880 (+1.672 rispetto a ieri), il 94,5% dei
casi attivi.
Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono
complessivamente 4.752.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 177 (nessun
aumento rispetto a ieri a livello regionale), 1.673 quelli in
altri reparti Covid (+85).
Le persone complessivamente guarite salgono a 28.559 (+156
rispetto a ieri).

…………………………………………………………………………………

AGGIORNAMENTO DEL 5 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 151 nuovi positivi (5.225 il
totale). Terapia intensiva 15. Decessi: nessuno

In Emilia-Romagna
Su oltre 20.300 tamponi 2.180 nuovi positivi, di cui 1.156
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing. Oltre il 97% dei casi attivi con sintomi lievi in
isolamento a casa
Fatti anche 3.092 test sierologici. L’età media nei nuovi
positivi è di 44 anni. +162 guariti. 13 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 65.091 casi di positività, 2.180 in più
rispetto a ieri, su un totale di 20.332 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 10,7%.
Dei nuovi contagiati, sono 1.156 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 314 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 437
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,3 anni.

AGGIORNAMENTO DEL 4 NOVEMBRE 2020, ORE 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 135 nuovi positivi (5.074 il
totale). Terapia intensiva: 14. Nessun decesso

Emilia-Romagna
su oltre 18.400 tamponi 1.758 nuovi positivi, di cui 898
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing
Fatti anche 2.558 test sierologici. Quasi il 94% dei casi
attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l’età media nei
nuovi positivi è di 45 anni. +118 guariti. 12 i nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 62.914 casi di positività, 1.758 in più
rispetto a ieri, su un totale di 18.401 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 9,5%.
Dei nuovi contagiati, sono 898 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 244 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 321
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,2 anni.

……………………………………………………………………….

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 122 positivi (4.939 il
totale). Terapia intensiva 12 (+3). Decessi 0

EMILIA ROMAGNA
In Emilia-Romagna: su 23.700 tamponi 1.912 nuovi positivi (il
rapporto scende all’8%), di cui 961 asintomatici da screening
regionali e attività di contact tracing
Fatti anche oltre 3.600 test sierologici. Quasi il 95% dei
casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l’età
media nei nuovi positivi è di 43 anni. +30 guariti. 23 i nuovi
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 61.158 casi di positività, 1.912 in più
rispetto a ieri, su un totale di 23.700 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi dell’8%, dimezzata dal 16% di ieri.
Dei nuovi contagiati, 961 sono gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 397 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 374
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni.
Sui 961 asintomatici, 489 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing,67attraverso i test per le

categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5per screening
sierologico, 10 con i test pre-ricovero. Per 390 casi è ancora
in corso l’indagine epidemiologica.

……………………………………………………………….

AGGIORNAMENTO 2 NOVEMBRE 2020, ORE 12

Provincia di Rimini. Coronavirus, 122 positivi (4.817 il
totale). Nove in terapia intensiva. Un decesso.
In Emilia-Romagna
1.652 nuovi positivi, di cui 789 asintomatici da screening
regionali e attività di contact tracing
Eseguiti quasi 10.300 tamponi e più di 3.000 test sierologici.
Il 94% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa;
l’età media nei nuovi positivi è di 42,2 anni. +60 guariti. 17
nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 59.249 casi di positività, 1.652 in più
rispetto a ieri, su un totale di 10.299 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è oggi del 16%.
Dei nuovi contagiati, sono 789 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 280 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 359
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,2 anni.

AGGIORNAMENTO 30 OTTOBRE 2020, ore 12

Provincia di Rimini. Coronavirus,. 168
positivi (4.449 il totale). Otto in
terapia intensiva. Decessi 3
EMILIA ROMAGNA
I tamponi effettuati sono stati 17.577, per un totale di
1.570.748. A questi si aggiungono anche 2.929 test
sierologici.
I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono
21.421 (1.712 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le
persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi
che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi, sono complessivamente 20.145 (+1.613 rispetto a
ieri), il 94% dei casi attivi.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 119 (-4
rispetto a ieri), 1.157 quelli in altri reparti Covid (+103).
Le persone complessivamente guarite salgono a 27.764 (+40
rispetto a ieri).
…………………………………………………………………………….
AGGIORNAMENTO del 29.10.2020, ore 12
Provincia di Rimini
Coronavirus: 108 positivi (4.284 il totale). Otto in terapia

intensiva. Nessun decesso.
Emilia Romagna
Su 21.860 tamponi effettuati, 1.545 nuovi positivi. 741 gli
asintomatici da screening regionali e attività di contact
tracing
Eseguiti anche 2.848 test sierologici. Il 94% dei casi attivi
con sintomi lievi in isolamento a casa; l’età media nei nuovi
positivi è di 43 anni. +53 i guariti. 8 nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 52.038 casi di positività, 1.545 in più
rispetto a ieri, su un totale di 21.860 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti è del 7,1%.
Dei nuovi contagiati, sono 741 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43 anni.
………………………………………………………………………..

AGGIORNAMENTO 28.10.2020

Provincia di Rimini. Coronavirus, 114 positivi (4.176 il
totale). Otto in terapia intensiva. Nessun decesso.

In Emilia Romagna. Su 21.376 tamponi effettuati, 1.212 nuovi
positivi (la percentuale scende al 5,7%). 582 gli asintomatici
da screening regionali e attività di contact tracing

Eseguiti anche poco meno di 3mila test sierologici. Il 94% dei
casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l’età
media nei nuovi positivi è di 43 anni. 196 le persone già in
isolamento al momento del tampone. +45 i guariti. 14 nuovi
decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 50.494 casi di positività, 1.212 in più
rispetto a ieri, su un totale di 21.376 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti passa così dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi.
Dei nuovi contagiati, sono 582 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 196 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 326
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni.

……………………………………………………………………….

AGGIORNAMENTO 27 OTTOBRE 2020, ore 12
Provincia di Rimini. Coronavirus, 137 positivi (4.062il
totale). 7 in terapia intensiva. Nessun decesso.
Regione Emilia Romagna. Altro record di tamponi – 21.401 – e
1.413 nuovi positivi (la percentuale scende al 6,6% dal 9,5%
di ieri). 772 gli asintomatici da screening regionali e
attività di contact tracing
Eseguiti anche più di 3 mila test sierologici. Il 94% dei casi

attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l’età media nei
nuovi positivi è di 42 anni. 314 le persone già in isolamento
al momento del tampone. +83 guariti. 15 nuovi decessi
Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati 49.285 casi di positività, 1.413 in
più rispetto a ieri, su un totale record di 21.401 tamponi
eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi
positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 9,5% di
ieri al 6,6% di oggi.
Dei nuovi contagiati, sono 772 gli asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di contact tracing e screening
regionali.
Prosegue

l’attività

di

controllo

e

prevenzione:

complessivamente, tra i nuovi positivi 314 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 288
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,4 anni.
Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in EmiliaRomagna sono 4.759.
………………………………………………………………………..
AGGIORNAMENTO AL 26 OTTOBRE 2020
Provincia di Rimini. Coronavirus, 106 positivi (3.925). il
totale. 7 in terapia intensiva. Nessun decesso
EMILIA ROMAGNA
Su oltre 12mila tamponi effettuati 1.146 nuovi positivi, di
cui 668 asintomatici da screening regionali e attività di
contact tracing
Eseguiti anche 2.198 test sierologici. Oltre il 94% dei casi
attivi con sintomi lievi in isolamento a casa; l’età media nei

nuovi positivi è di 43 anni. 222 le persone già in isolamento
al momento del tampone. +199 guariti. Tre nuovi decessi
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si
sono registrati 47.877 casi di positività, 1.146 in più
rispetto a ieri, su un totale di 12.083 tamponi eseguiti nelle
ultime 24 ore, che giungono così a quota 1.488.534. Dei nuovi
positivi, sono 668 gli asintomatici individuati nell’ambito
delle attività di contact tracing e screening regionali.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
complessivamente, tra i nuovi positivi 222 persone erano già
in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 302
sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,2 anni.
Sui 668 asintomatici, 318 sono stati individuati grazie
all’attività di contact tracing, 40 attraverso i test per le
categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 per screening
sierologico, 12 con i test pre-ricovero. Per 289 casi è ancora
in corso l’indagine epidemiologica.
Le persone complessivamente guarite salgono a 27.544 (+199
rispetto a ieri).
……………………………………………………………….

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.

