Rimini coronavirus: solo 9 nuovi contagi. Salgono a 1584 i
positivi attuali
Attualità - 07 aprile 2020 - 17:43

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini
Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo
In Provincia di Rimini si sono registrati solamente nove casi di positività in più al Covid-19 nelle
ultime 24 ore. Tre soli pazienti sono in ospedale, nessuno in terapia intensiva. I casi di
positività salgono a 1584. I nuovi decessi comunicati sono due. I nuovi contagiati Comune
per Comune: 5 a Rimini, 2 a Cattolica e 2 a Riccione. Oggi si registrano sei nuove
guarigioni.

La nota della Prefettura di Rimini
In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza
stampa tenuta nel pomeriggio dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio
Venturi, l’Ausl ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.
Si registrano oggi 6 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con
doppio tampone negativo. Sono 4 pazienti di sesso femminile e 2 uomini. A questa notizia si
aggiungono altre 25 persone circa uscite dalla quarantena, che portano il totale complessivo a
circa 530.
Restano attualmente in isolamento domiciliare poco meno di 2.000 persone, comprendenti sia
gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.
Per ciò che riguarda l’evoluzione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 9,
comunicati dalla Regione.
Si attestano su 1.584 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini,
1.504 residenti in provincia e 80 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.
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Per quanto riguarda il dato odierno dei residenti, 4 pazienti sono uomini e 5 donne; 6 sono in
isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 3 ricoverati non in terapia
intensiva.
Purtroppo si è verificato un ulteriore decesso: una persona di 73 anni di sesso femminile.

I dati Comune per Comune
Rimini 565 (37,2 % dei casi totali)
Cattolica 203 (13,4%)
Riccione 202 (13,3%)
Misano Adriatico 107 (7%)
San Giovanni in Marignano 116 (7,6%)
Santarcangelo di Romagna 45 (3%)
San Clemente 34 (2,2%)
Montescudo-Monte Colombo 27 (1,8%)
Morciano di Romagna 29 (1,9%)
Coriano 55 (3,6%)
Novafeltria 26 (1,7%)
Bellaria Igea Marina 26 (1,7%)
Saludecio 16 (1,1%)
Verucchio 16 (1,1%)
Pennabilli 10 (0,7%)
Mondaino 8 (0,5%)
San Leo 7 (0,46%)
Montefiore Conca 6 (0,4%)
Gemmano 4 (0,3%)
Montegridolfo 5 (0,33%)
Talamello 3 (0,2%)
Poggio Torriana 6 (0,4%)
Maiolo 2 (0,13%)
Sant’Agata Feltria 1 (0,07%)
TOTALE 1.519
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