In regione oltre 10.000 casi di positività al Coronavirus, a
Rimini sono 1136
Attualità - 25 marzo 2020 - 17:55

10.054 i casi di positività al Coronavirus, 800 in più di ieri. 38.045 i test refertati, 4.518 in più
sempre rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste
istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna.
Complessivamente, sono 4.265 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi
lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (273 in più rispetto a
ieri); aumentano di poche unità quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 294, 3 in
più rispetto a ieri. Ma crescono purtroppo i decessi, passati da 985 a 1.077: 92, quindi, quelli
nuovi, di cui 60 uomini e 32 donne.
Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 721 (163 in
più rispetto a ieri), 608 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 113 quelle
dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.
Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per
verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 23 residenti
nella provincia di Piacenza, 16 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 14 in quella
di Modena, 17 in quella di Bologna (2 nel territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 3 in quella
di Ravenna, 3in quella di Forlì-Cesena (3 nel territorio di Forlì), 2in quella di Rimini e 2
residenti fuori regione.
Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di
residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.122 (141 in più rispetto a
ieri), Parma 1.525 (90 in più), Reggio Emilia 1.586 (149 in più), Modena 1.533 (179 in
più), Bologna 1.107 (di cui Bologna 899, 123 in più rispetto a ieri, e 208 Imola, 16 in
più), Ferrara 204 (14 in più rispetto a ieri), Ravenna 387 (19 in più), Forlì-Cesena 454 (di cui
215 a Forlì, 4 in più rispetto a ieri, e 239 a Cesena, 13 in più), Rimini 1.136 (52 in più).
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Posti letto aggiuntivi già allestiti: 4.323, 408 in più di ieri
Da Piacenza a Rimini, continua senza sosta il lavoro all’interno della rete ospedaliera per
attuare il piano di rafforzamento dei posti letto disposto dalla Regione. Da ieri a oggi, sono
408 i posti letto aggiuntivi allestiti per i pazienti colpiti da Coronavirus, che
complessivamente passano da 3.915 a 4.323, tra ordinari (3.822, +397) e di terapia
intensiva (501, +7).
Nel dettaglio: 589 posti letto a Piacenza (di cui 45 per terapia intensiva), 1.032 a Parma (63
terapia intensiva), 661 a Reggio (55 terapia intensiva), 474 a Modena (92 terapia intensiva),
726 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (130 terapia intensiva), 242 a Ferrara (32
terapia intensiva), 599 in Romagna (in particolare: 233 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva;
41 Riccione; 113 Ravenna, di cui 12 per terapia intensiva; 50 Lugo, di cui 6 per terapia
intensiva; 57 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva; 105 Cesena, di cui 17 per terapia intensiva.
Per quanto riguarda gli ospedali Covid, si conferma su Parma l’attivazione da parte
dell’ospedale Piccole Figlie (ad oggi 25 posti letto Covid attivati sui 30 messi a disposizione) e
della casa di cura Val Parma Hospital (ad oggi 22 posti letto Covid attivati sui 36 messi a
disposizione). Sempre in provincia di Parma è prevista la prossima attivazione di 20 posti letto
da parte della casa di cura Città di Parma. Per la provincia di Modena è attivo l’Ospedale di
Comunità di Fanano, riconvertito a struttura Covid. Già pronti come Covid hospital quello
del Delta di Ferrara (92 posti letto aggiuntivi per acuti, 4 subintensivi e 6 intensivi), che si
affianca all’hub del Sant’Anna, e - per la Romagna - l’ospedale di Lugo, con 44 posti letto
Covid attivati a cui si aggiungerà quello di Riccione che al momento ha attivato 41 posti letto
per acuti; entrambi da affiancare agli hub di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.
Sul resto del territorio regionale restano confermate a Piacenza la Casa di Cura
Sant’Antonino e il San Giacomo per complessivi 120 posti letto, l’Ospedale di Comunità
di Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola; a Parma il padiglione Barbieri e il padiglione
26 dell’ospedale Maggiore (hub), Fidenza e Borgo Taro; a Reggio Emilia, a supportare
l’hub Arcispedale Santa Maria Nuova in città, oltre a Guastalla si è aggiunto Scandiano;
a Modena opera come hub il Policlinico (Baggiovara dà supporto sia per l’area intensiva che
per i pazienti in fase acuta) e sono pronti Carpi (dove è già attiva per pazienti Covid anche la
Terapia Intensiva con 15 posti letto), Mirandola e Sassuolo; a Bologna,
nell’hub del Sant’Orsola, è entrato in funzione il padiglione Covid, il 25, oltre al Bellaria, già
Covid hospital che funzionerà come tale anche per l’imolese. Sempre a Bologna, nell’ambito
del nuovo accordo con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) si sono aggiunte le
case di cura Vill’Alba e Villa Erbosa, entrambe dotate di posti letto per la Terapia Intensiva.
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