Coronavirus in Emilia Romagna, calano contagi e decessi:
"Crescita rallenta". Ecco i dati
Attualità - 28 marzo 2020 - 17:42

Sono 12.383 i casi di positività al Coronavirus, 795 in più di ieri. 52.991 i test
refertati, 5.193 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 5.358 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi
lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (301 in più rispetto a
ieri); aumentano di poche unità – come si sta verificando negli ultimi giorni - quelle ricoverate
in terapia intensiva, che sono 316, 8 in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.267 a
1.344: 77, quindi, quelli nuovi, di cui 44 uomini e 33 donne.
Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.075 (115 in
più rispetto a ieri), 833 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 192 quelle
dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi (+38 rispetto
a ieri).
Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per
verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 22 residenti
nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella
di Modena, 8 in quella di Bologna (di cui 1 nel territorio imolese), 8 in quella di Ferrara, 6 in
quella di Ravenna, 1 in quella di Forlì-Cesena (1 nel territorio di Forlì), 6 in quella di Rimini.
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 2.390 (114 in più rispetto a
ieri), Parma 1.752 (62 in più), Reggio Emilia 1.996 (135 in più), Modena 1.922 (150 in
più), Bologna 1.347 (+62più rispetto a ieri, e 239 Imola, 11 in più), Ferrara 281 (37 in più
rispetto a ieri), Ravenna 521 (33 in più), Forlì-Cesena 621 (di cui 300 a Forlì, 22 in più rispetto
a ieri, e 312 a Cesena, 10 in più), Rimini 1.323 (59 in più).
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"La crescita rallenta", ha sottolineato il commissario straordinario alla sanità Sergio Venturi,
evidenziando anche il calo nel riminese e rimarcando il sacrificio fatto dai cittadini riminesi a
seguito dell'adozione, nei giorni scorsi, di misure definite "draconiane".

Posti letto aggiuntivi già allestiti: 4.886, 168 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
168 i posti letto allestiti per i pazienti colpiti da Coronavirus, che complessivamente
passano da 4.718 a 4886, tra ordinari (4.358, +160) e di terapia intensiva (528, +8).
Nel dettaglio: 645 posti letto a Piacenza (di cui 45 per terapia intensiva), 1.113 a Parma (63
terapia intensiva), 728 a Reggio (55 terapia intensiva), 531 a Modena (89 terapia intensiva),
897 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (148 terapia intensiva), 272 a Ferrara (32
terapia intensiva), 700 in Romagna (in particolare: 258 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva;
41 Riccione; 113 Ravenna, di cui 12 per terapia intensiva a cui si aggiungono ulteriori 8 posti
messi a disposizione da Villa Maria Cecilia di Cotignola; 71 Lugo, di cui 10 per terapia
intensiva; 89 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva; 120 Cesena, di cui 17 per terapia intensiva).
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