Provincia di Rimini. Covid:
92 nuovi positivi (138.487).
Terapia
intensiva:
1.
Decessi: nessuno
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Coronavirus. L’aggiornamento in Emilia-Romagna: 1.483 nuovi
positivi su 12.770 tamponi effettuati. Calano i ricoveri nei
reparti Covid (-21), in lieve aumento nelle terapie intensive
(+1)
Il 96,5% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi
o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 45,8
anni. 6 i decessi. Ciclo vaccinale completato per il 94,4%
degli over 12
Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati 1.483.890 casi di positività, 1.483
in più rispetto a ieri, eseguiti nelle ultime 24 ore, su

12.770 tamponi effettuati, di cui 7.009 molecolari e 5.761
test antigenici rapidi.
Questi numeri tengono conto dei dati recuperati nella
provincia di Piacenza e il Circondario Imolese dove, per
problemi legati all’aggiornamento della piattaforma
informatica, ieri non è stato possibile caricarli.
Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero
di tamponi fatti è del 11,6%.
Vaccinazioni
Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12
sono state somministrate complessivamente 10.519.824 dosi; sul
totale sono 3.792.034 le persone over 12 che hanno completato
il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono
2.900.210.
Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate
si può seguire in tempo reale sul portale della Regione
Emilia-Romagna
dedicato
all’argomento:
https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid,
che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le
dosi aggiuntive somministrate.
Tutte

le

informazioni

sulla

campagna:

https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .
Ricoveri
I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive
dell’Emilia-Romagna sono 26 (+1 rispetto a ieri, pari a +4%),
l’età media è di 66,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti
ricoverati negli altri reparti Covid, sono 850 (-21 rispetto a
ieri, pari a -2,4%), età media 75,7 anni.
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva
sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato); 1 a Reggio
Emilia (invariato); 5 a Modena (invariato); 9 a Bologna (+1);

2 a Imola (invariato); 5 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna
(invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato).
Nessun ricovero in provincia di Piacenza (invariato) e a Forlì
(invariato).
Contagi
L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45,8 anni.
La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 336
nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di
307.371), seguita da Modena (171 su 231.132); poi Ravenna (149
su 137.177), Reggio Emilia (135 su 168.163), Piacenza* (127 su
77.452), Ferrara (123 su 103.003), Parma (121 su 125.042),
Imola* (110 su 45.863); quindi, Rimini (92 su 138.487), Cesena
(61 su 81.714) e, infine, Forlì (58 nuovi casi di positività
su un totale da inizio pandemia di 68.486).
*il conteggio dei nuovi contagi in provincia di Piacenza e nel
Circondario Imolese tiene conto anche dei dati di ieri, quando
non sono stati diffusi per un problema di aggiornamento alla
piattaforma informatica.
I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 25.181 (-1.858).
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 24.305 (-1.838), il
96,5% del totale dei casi attivi.
Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle
richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia
in regione.
Guariti e deceduti
Le persone complessivamente guarite sono 3.335 in più rispetto
a ieri e raggiungono quota 1.441.782.
Purtroppo, si registrano 6 decessi:

1 in provincia di Parma (una donna di 94 anni)
1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 57 anni)
1 in provincia di Modena (un uomo di 76 anni)
2 in provincia di Bologna (una donna di 75 anni e un uomo di
82)
1 in provincia di Ferrara (un uomo di 83 anni).
Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Ravenna,
Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.
In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono
stati 16.927.

