Coronavirus: a Rimini 178 nuovi casi e deceduta 88enne.
In regione superata quota 2000
Attualità - 31 ottobre 2020 - 16:13

A Rimini 178 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di asintomatici (96) sui
sintomatici (82). Rimangono otto i ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Infermi, mentre in
regione i casi superano quota 2000 (2046) e ci sono sei ricoverati in più nelle terapie intensive.
A Rimini deceduta una 88enne: in totale 19 i decessi, così suddivisi. Sette in provincia
di Bologna (2 donne di 91 e 94 anni e 4 uomini di 84, 90, 92 e 97 anni, più 1 donna di 83
anni a Imola), 6 in provincia di Modena (2 donne di 84 e 87 anni e 4 uomini di 85, 89, 90 e 94
anni), 2 in provincia di Piacenza (2 uomini di 90 e 93 anni), 2 in provincia di Ferrara (1 donna
di 73 anni e 1 uomo di 88), 1 a Cesena (1 uomo di 65). Dall’inizio dell’epidemia i morti
complessivi in Emilia-Romagna sono 4.631. Sul fronte tampone ne sono stati
eseguiti 18.943 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi
del 10,8%.L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,4 anni.
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi
sono 23.213 (1.794 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 21.865 (+1.722 rispetto a ieri), il 94,2% dei casi attivi. I pazienti
ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+6 rispetto a ieri, 0,5% del totale),1.223 quelli in
altri reparti Covid (+66. 5,3% del totale).
Sul territorio, le 125 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7
a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 11 a Parma (+1), 7 a Reggio Emilia (dato invariato), 25
a Modena (+10), 42 a Bologna (-4), 3 a Imola (dato invariato), 8 a Ferrara (+1), 5
a Ravenna (dato invariato), 5 a Forlì (-1), 4 a Cesena (+1) e 8 a Rimini (stesso dato di ieri).
Le persone complessivamente guarite salgono a 27.997 (+233 rispetto a ieri).
CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 7.100 a Piacenza (+191, di cui 61 sintomatici), 5.771
a Parma (+122, di cui 83 sintomatici), 8.690 a Reggio Emilia (+367, di cui 278 sintomatici),
8.056 a Modena (+322 di cui 179 sintomatici), 10.775 a Bologna (+481, di cui 183
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sintomatici), 1.050 casi a Imola (+41, di cui 27 sintomatici), 2.584 a Ferrara (+122, di cui 37
sintomatici); 3.002 a Ravenna (+96, di cui 62 sintomatici), 2.390 a Forlì (+75, di cui 56
sintomatici), 1.796 a Cesena (+51, di cui 35 sintomatici) e 4.627 a Rimini (+178, di cui 82
sintomatici).
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