Coronavirus Emilia Romagna: novanta nuovi decessi.
Guarigioni: +262
Attualità - 14 aprile 2020 - 17:51

Sono 20.752 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 312 in più rispetto a
ieri. E hanno raggiunto quota 101.896 i test effettuati, quasi 3.000 (esattamente 2.849) in più
rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali relativi all’andamento dell’epidemia in regione.
Complessivamente, 9.016 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi
lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (70 in più rispetto a ieri).
328 i pazienti in terapia intensiva: 3 in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli
ricoverati negli altri reparti Covid (-17).
Purtroppo, si registrano 90 nuovi decessi: 50 uomini e 40 donne.
Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 4.269 (+ 262),
delle quali 2.028 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo
aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 2.241 quelle dichiarate guarite
a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.
Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.705), per
la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie
pregresse. I nuovi decessi riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 20 in quella
di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 10 in quella di Modena, 17 in quella di Bologna, (di
cui1 nell’imolese), 7 in quella di Ferrara, 2 in provincia di Ravenna, 9 nella provincia
di Forlì-Cesena (8 nel forlivese e 1nel cesenate), 4 in quella di Rimini; 3 persone decedute,
infine, erano 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: 3.167 a Piacenza (29 in più rispetto a
ieri), 2.582 a Parma (9 in più), 3.947 a Reggio Emilia (59 in più), 3.180 a Modena (48 in più),
2.975 a Bologna (28 in più), 345 a Imola (nessun caso positivo in più rispetto a ieri), 635
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a Ferrara (17 in più). In Romagna sono complessivamente 3.921 (122 in più), di cui 880
a Ravenna (53 in più), 724 a Forlì (33 in più), 577 a Cesena (23 in più), 1.740 a Rimini (13 in
più).
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