Covid Rimini, i dati: 166 contagi, 5 morti, +1 in terapia
intensiva
Attualità - 13 gennaio 2021 - 16:12

A Rimini sono 166 i nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (93)
sugli asintomatici (73). Cinque i decessi comunicati: due donne rispettivamente di 89 e 93 anni
e tre uomini di 76, 88, 89 anni, età media complessiva 87 anni). I ricoveri in terapia intensiva
crescono di un'unità: i pazienti in osservazione nel reparto sono 26. In regione i nuovi casi
sono 1.178 (619 asintomatici e 559 sintomatici), su un totale di 15.833 tamponi eseguiti
nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del
7,4%. Sessantasei i decessi, mentre per quanto riguarda le persone complessivamente
guarite, sono 3.324 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 129.073.
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.980
(-2.212 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
55.072 (-2.153), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono
229 (-8 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-51, 4,6% del
totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza
(+1 rispetto a ieri), 14 a Parma (+1), 17 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 48 a
Modena (-4), 41 a Bologna (-6), 15 a Imola (-1), 28 a Ferrara (invariato), 15 a Ravenna
(invariato), 4 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (+1).
CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 16.992 a Piacenza (+86 rispetto a ieri, di cui 29
sintomatici), 14.099 a Parma (+40, di cui 30 sintomatici), 26.330 a Reggio Emilia (+168, di cui
59 sintomatici), 34.726 Modena (+79, di cui 59 sintomatici), 38.906 a Bologna (+205, di cui 77
sintomatici), 6.227 casi a Imola (+32, di cui 10 sintomatici), 10.866 a Ferrara (+144, di cui 30
sintomatici), 14.969 a Ravenna (+143, di cui 90 sintomatici), 6.987 a Forlì (+54, di cui 41
sintomatici), 7.906 a Cesena (+61, di cui 41 sintomatici) e 17.565 a Rimini (+166, di cui 93
sintomatici).
VACCINAZIONI Alle 15.30 di oggi (mercoledì 13 gennaio) sono state effettuate 90.776
vaccinazioni; 5.638 le somministrazioni giornaliere.
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