Covid Rimini: nuovi contagi sotto quota 100, due nuove
vittime di 66 e 76 anni
Attualità - 18 gennaio 2021 - 16:32

A Rimini si registrano 92 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, di cui 35 sono quelli
sintomatici. Purtroppo si registrano 2 nel riminese (una donna di 76 anni e un uomo di 66
anni). In regione in totale sono stati comunicati 51 decessi e 1.153 casi di positività in più
rispetto a ieri, su un totale di 9.980 tamponi (8.736 molecolari e 1.244 antigenici rapidi)
eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri
è dell’11,5%.

Oggi alle 16, sono stati fatti 118.611 vaccini in totale. Va ricordato che a causa dei tagli pari a
circa il 50% delle dosi fornite questa settimana - decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech da oggi e per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la
somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle CRA.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 547 sono asintomatici
individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 390 erano già in isolamento al momento
dell’esecuzione del tampone, 500 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età
media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni.
Sui 547 asintomatici, 315 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 63
attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli screening
sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 153 casi è ancora in corso l’indagine
epidemiologica.

CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE
I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 54.230 (-601 rispetto a ieri). Di questi, le
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persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure
ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 51.428 (-640), il 94,8% del
totale dei casi attivi.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 238 (+4 rispetto a ieri), 2.564 quelli negli altri
reparti Covid (+35).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 18 a Piacenza (+1
rispetto a ieri), 14 a Parma (+1), 20 a Reggio Emilia (+2), 49 a Modena (+2), 45 a Bologna
(-1), 13 a Imola (invariato), 29 a Ferrara (invariato), 14 a Ravenna (-1), 3 a Forlì (invariato), 5
a Cesena (-1) e 28 a Rimini (+1).

CASI PROVINCIA PER PROVINCIA
Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla
provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 17.515 a Piacenza (+55
rispetto a ieri, di cui 29 sintomatici), 14.449 a Parma (+47, di cui 35 sintomatici), 27.167 a
Reggio Emilia (+96, di cui 40 sintomatici), 36.254 Modena (+260, di cui 156 sintomatici),
40.221 a Bologna (+184, di cui 96 sintomatici), 6.440 casi a Imola (+32, di cui 18 sintomatici),
11.486 a Ferrara (+135, di cui 41 sintomatici), 15.484 a Ravenna (+88, di cui 36 sintomatici),
7.309 a Forlì (+62, di cui 41 sintomatici), 8.372 a Cesena (+102, di cui 79 sintomatici) e
18.444 a Rimini (+92, di cui 35 sintomatici).
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