Covid: a Rimini superato tetto 1000 contagi settimanali.
Nessun decesso
Attualità - 07 febbraio 2021 - 15:17

A Rimini 176 nuovi casi di contagio al Sars-Cov-2, 89 asintomatici e 87 sintomatici, per un
totale di 1001 contagi nella settimana dal 1 al 7 febbraio (media 143 al giorno). Il dato tiene
conto anche di residenti fuori provincia diagnosticati dalla nostra Ausl. Oggi (domenica 7
febbraio) non sono stati comunicati decessi. Cala di un'unità il numero di pazienti ricoverati
all'ospedale infermi di Rimini (-1, sono 17).
DALLA REGIONE Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono
registrati 226.926 casi di positività, 1.382 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.215
tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi
fatti da ieri è dell’8,5%, dato che risente del minor numero di tamponi fatti nei fine
settimana, e in gran parte su casi per i quali la positività è attesa, e comunque inferiore
a quello registrato domenica scorsa (9,4%).
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 604 sono
asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 455 erano già in isolamento al momento
dell’esecuzione del tampone, 671sono stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,1 anni.
Sui 604 asintomatici, 369 sono stati individuati grazie all’attività di contact
tracing, 70 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 24 con
gli screening sierologici, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 135 casi è ancora in corso
l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 249 nuovi casi e Bologna con 244;
poi Rimini (176), Reggio Emilia (124), Ravenna (108) e Ferrara (93), a
seguire Imola (91), Piacenza (88) e Parma (88). Quindi le province di Cesena (71)
e Forlì (50).
Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi
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all’andamento dell’epidemia in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.977 tamponi molecolari, per un totale
di 3.080.571. A questi si aggiungono anche 32 test sierologici e 6.238 tamponi rapidi.
Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 743 in più rispetto a ieri e
raggiungono quota 173.828.
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 43.261
(+614 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
41.130 (-622), il 95% del totale dei casi attivi. I decessi comunicati sono 25, mentre i
pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 181 (-2 rispetto a ieri), 1.950 quelli negli altri
reparti Covid (-6).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (-1),
10 a Parma (-1), 17 a Reggio Emilia (+1), 35 a Modena (invariato rispetto a ieri), 42
a Bologna (+1),13 a Imola (+1), 24 a Ferrara (- 1), 3 a Ravenna (-1), 2 a Forlì (invariato), 4
a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (- 1).
CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 18.847 a Piacenza (+88 rispetto a ieri, di cui 49
sintomatici), 15.802 a Parma (+88, di cui 57 sintomatici), 29.967 a Reggio Emilia (+124, di cui
79 sintomatici), 39.838 a Modena (+249, di cui 140 sintomatici), 44.902 a Bologna (+244, di
cui 147 sintomatici), 7.369 casi a Imola (+91, di cui 43 sintomatici), 13.269 a Ferrara (+93, di
cui 25 sintomatici), 17.078 a Ravenna (+108, di cui 55 sintomatici), 8.616 a Forlì (+50, di cui
41 sintomatici), 9.897 a Cesena (+71, di cui 55 sintomatici) e 21.341 a Rimini (+176, di cui 87
sintomatici).
VACCINAZIONI Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 256.917 dosi, di
cui 3.203 oggi; sul totale, 115.781 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno
completato il ciclo vaccinale.
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