Covid, l'aggiornamento: a Rimini 137 nuovi positivi,
invariate le terapie intensive
Attualità - 27 ottobre 2020 - 16:39

A Rimini si registrano 137 casi in più di positività al nuovo coronavirus, in prevalenza
asintomatici: 89 contro 37. RImane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva
all'ospedale Infermi, 7, nel giorno in cui in regione si registra un +10, complice il dato di
Modena che fa registrare 293 nuovi contagi e 5 nuovi ricoveri. In tutta la regione è comunque
record di tamponi: 21.401 che hanno portato a rilevare 1413 casi, 772 asintomatici e 641
sintomatici: scende la percentuale di casi rilevati, 6,6% rispetto al 9,5% delle ultime 24 ore. In
totale in regione, da inizio epidemia, si sono registrati 49285 casi, a Rimini 4062. Quindici i
nuovi decessi, nessuno sul nostro territorio: 6 in provincia di Bologna (4 uomini di 76, 82, 86 e
92 anni e due donne di 85 e 95 anni), 3 in provincia di Modena (2 uomini di 86 e 87 anni e una
donna di 88), 2 in provincia di Parma (2 uomini di 84 e 92 anni), 2 in provincia di Ferrara (2
donne di 88 e 95 anni), 1 in provincia di Reggio Emilia (1 uomo di 85 anni) e 1 in provincia di
Forlì-Cesena (1 donna di 83 anni di Cesena). Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in
Emilia-Romagna sono 4.759.
I DATI DALLA REGIONE L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,4 anni. Sui 772
asintomatici, 271 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 34 attraverso i test
per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 per screening sierologico, 9 con i test prericovero. Per 457 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. I tamponi effettuati sono
stati 21.401, per un totale di 1.509.935. A questi si aggiungono anche 3.087 test sierologici.
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi
sono 17.080 (1.315 in più di quelli registrati ieri). 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 16.043 (+1.187 rispetto a ieri), il 93,9% dei casi attivi. Le persone
complessivamente guarite salgono a 27.626 (+83 rispetto a ieri) I pazienti ricoverati in terapia
intensiva sono 103 (+10 rispetto a ieri, 0,6% del totale), quelli in altri reparti Covid
934 (+118, 5,5% del totale). Sul territorio, le 103 persone ricoverate in terapia intensiva sono
così distribuite: 8 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 13 a Parma (invariato), 5 a Reggio
Emilia (invariato), 11 a Modena (+5), 39 a Bologna (invariato), 3 a Imola (+1), 5 a
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Ferrara (invariato), 5 a Ravenna (+1), 5 a Forlì (+2), 2 a Cesena (invariato) e 7 a
Rimini (invariato).
PROVINCIA PER PROVINCIA Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si
riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.476 a
Piacenza (+102, di cui 12 sintomatici), 5.345 a Parma (+107, di cui 74 sintomatici), 7.618 a
Reggio Emilia (+174, di cui 133 sintomatici), 6.811 a Modena (+293, di cui 122 sintomatici),
9.426 a Bologna (+312, di cui 65 sintomatici), 906 casi a Imola (+32, di cui 20 sintomatici),
2.309 a Ferrara (+64, di cui 42 sintomatici); 2.557 a Ravenna (+96, di cui 50 sintomatici),
2.140 a Forlì (+48, di cui 38 sintomatici), 1.635 a Cesena (+48, di cui 37 sintomatici) e 4.062 a
Rimini (+137, di cui 48 sintomatici). In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati
sono stati eliminati 5 casi di positività (1 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 2 a Modena, 1 a Bologna)
in quanto non giudicati COVID-19.
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