Provincia
di
Rimini.
Coronavirus: un solo positivo
nel Riminese (2.069 totale).
Decessi: 0

Aggiornamento del 10 maggio 2020
Coronavirus: un solo positivo nel Riminese (2.069). Decessi:
0.
26.796 i positivi in Emilia-Romagna dall’inizio della crisi,
77 in più rispetto a ieri: fra gli aumenti più bassi mai
registrati. 269 i nuovi guariti, che salgono a 15.760.
Continua il calo dei casi attivi: -210 (7.191 in totale)
4.271 i tamponi effettuati, 231.637 in totale. I casi lievi in
isolamento a domicilio sono 4.803 (-160). In diminuzione i
ricoverati nei reparti Covid (-42) e nelle terapie intensive
(-5). I nuovi decessi sono 18
REGIONE:POSITIVI
4.361 a Piacenza (15 in più rispetto a ieri),
3.298 a Parma (13 in più),
4.846 a Reggio Emilia (11 in più),
3.800 a Modena (8 in più),
4.384 a Bologna (21 in più),
389 le positività registrate a Imola (1 in più),
975 a Ferrara (3 in più).
In Romagna sono complessivamente 4.743 (5 in più),
di cui 997 a Ravenna (2 in più),
928 a Forlì (2 in più),
749 a Cesena (nessuno in più), 2.069 a Rimini (1 in più).

REGIONE: DECESSI

18 nuovi decessi: 5 uomini e 13 donne. Complessivamente, in
Emilia-Romagna sono arrivati a 3.845.
I nuovi decessi del 10 maggio2020:
5 residenti nella provincia di Piacenza,
1 in quella di Parma,
4 in quella di Reggio Emilia,
2 in quella di Modena,
4 in quella di Bologna (nessuno nell’Imolese), nessuno in
quella di Ravenna,
1 a Ferrara,
1 in quella di Forlì-Cesena (nel Forlivese),
nessuno in quella di Rimini.
Nessun nuovo decesso da fuori regione.
In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si
sono registrati 26.796 casi di positività, 77 in più rispetto
a ieri: fra gli aumenti giornalieri più bassi mai registrati
finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 231.637
(+4.271). Le nuove guarigioni oggi sono 269 (15.760 in
totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il
numero di malati effettivi a oggi: -210, passando dai 7.401
registrati ieri agli odierni 7.191. Per un differenziale fra
guariti complessivi e malati effettivi di 8.569, fra i più
alti nel Paese.
Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle
richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia
in regione.
Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi
lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive
di sintomi, sono complessivamente 4.803, -160 rispetto a ieri.
I pazienti in terapia intensiva sono 150 (-5). Diminuiscono
anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-42).
Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 15.760
(+269): 2.496 “clinicamente guarite”, divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche
associate all’infezione, e 13.264 quelle dichiarate guarite a
tutti gli effetti perché risultate negative in due test
consecutivi.
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