Coronavirus: a Rimini 261 casi, calo ricoveri in terapia
intensiva. Nove decessi comunicati
Attualità - 31 dicembre 2020 - 15:35

Nel riminese si registrano 261 nuovi casi di contagio, con netta prevalenza dei sintomatici
(174) sugli asintomatici (87) - 66,7% contro il 33,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-1),
ora sono 18, mentre in regione si registra un calo solo nei reparti Covid e un +3 nei reparti di
terapia intensiva. I nuovi casi sono 2.116 su un totale di 15.735 tamponi eseguiti nelle ultime
24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 13,4%. Anche in regione
prevalgono i sintomatici (1186) sugli asintomatici (930) - 56% contro il 44%. Per quanto
riguarda le persone complessivamente guarite, sono 772 in più rispetto a ieri e raggiungono
quota 106.428. I decessi sono invece 55: nove per il riminese, sette donne, una di 75 anni e
sei di età compresa tra 87 e 99 anni, due uomini di 73 e 82 anni (età media 88 anni).
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.346
(+1.289 rispetto a 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
54.484 (+1.298), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia
intensiva sono 233 (+3 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.629 quelli negli altri reparti
Covid (-12, 4,6% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così
distribuiti: 13 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 21
a Reggio Emilia (invariato), 52 a Modena (+2), 46 a Bologna (invariato), 12 a Imola (+1), 28
a Ferrara (+2), 20 a Ravenna (-2), 5 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (invariato) e 18
a Rimini (-1).
CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 15.466 a Piacenza (+108 rispetto a ieri, di cui 49
sintomatici), 12.999 a Parma (+100, di cui 63 sintomatici), 23.366 a Reggio Emilia (+288, di
cui 169 sintomatici), 30.875 Modena (+362, di cui 208 sintomatici), 33.981 a Bologna (+339,
di cui 172 sintomatici), 5.503 casi a Imola (+71, di cui 24 sintomatici), 9.151 a Ferrara (+173,
di cui 31 sintomatici), 12.829 a Ravenna (+191, di cui 127 sintomatici), 6.034 a Forlì (+117, di
cui 87 sintomatici), 6.265 a Cesena (+106, di cui 82 sintomatici) e 15.043 a Rimini (+261, di
cui 174 sintomatici).
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