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Provincia di Rimini
Covid: 12 positivi (36.337 il totale). Terapia intensiva: 1.
Decessi: nessuno

Emilia Romagna
La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 21
nuovi casi, seguita da Piacenza con 16, poi Bologna con 14,
Reggio Emilia e Rimini entrambe con 12 casi. A seguire Modena
con 7, Ravenna (con 5 casi), Il Circondario Imolese e Cesena
(con3 casi ciascuno), Ferrara con 2 e Forlì (con 1 solo caso).
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 6.374 tamponi
molecolari, per un totale di 5.066.118. A questi si aggiungono

anche 13.946 tamponi rapidi.
Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono
74 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.022.
I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.214 (+20
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 2.048 (+24), il 92,5% del totale dei casi
attivi.
Purtroppo si registrano 2 decessi. Un caso a Reggio Emilia
(una donna di 89 anni) e un caso a Bologna (una donna di 73).
In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono
stati 13.268.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (-2
rispetto a ieri), 153 quelli negli altri reparti Covid (-2).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 1 a Piacenza (numero invariato rispetto
a ieri),1 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri), 4 a
Modena (invariato), 5 a Bologna (-1), 1 a Ferrara (invariato),
e 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Parma, Ravenna e
Forlì e Cesena (-1).
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:
23.712 a Piacenza (+16 rispetto a ieri, di cui 10
sintomatici), 28.763 a Parma (+21, di cui 13 sintomatici),
47.028 a Reggio Emilia (+12, di cui 8 sintomatici), 65.841 a
Modena (+7, di cui 5 sintomatici), 82.487a Bologna (+14, di
cui 13 sintomatici), 12.674 casi a Imola (+3, tutti
sintomatici), 23.201 a Ferrara (+2, entrambi non sintomatici
), 30.589 a Ravenna (+5, di cui 2 sintomatici), 17.125 a Forlì
(+1, sintomatico), 19.747 a Cesena (+ 3, di cui 2 sintomatici)
e 36.337 a Rimini (+12, di cui 8 sintomatici).

