Coronavirus Rimini, 338 nuovi casi e 8 decessi. Stabili le
terapie intensive
Attualità - 15 marzo 2021 - 16:25

A Rimini si registrano 338 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, di cui 171 sono quelli
sintomatici. Purtroppo si registrano 8 decessi in provincia di Rimini (3 donne, di 83, 86 e 91
anni, e 5 uomini, rispettivamente di 63, 66, 74, 80, 85 anni). In regione in totale sono stati
comunicati 361 decessi e 2.822 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.767 tamponi
eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri – del
17,9%, in linea con quella dello scorso lunedì – non è indicativa dell’andamento generale,
poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei
festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il
risultato positivo.
VACCINI

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale
della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già
immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e
le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni,
iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine.
Da oggi, lunedì 15 marzo, in tutta l’Emilia-Romagna sono aperte le prenotazioni per il
vaccino dei cittadini dai 75 ai 79 anni (i nati dal 1942 al 1946). In partenza anche le chiamate
delle Aziende sanitarie alle persone “estremamente vulnerabili”, cioè affette da patologie
critiche.
Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul
portale della Regione Emilia-Romagna dedicato
all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche
quante sono le seconde dosi somministrate.

pagina 1 / 2

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 596.367 dosi; sul totale,
192.599 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.
PREVENZIONE
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.204 sono asintomatici
individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 712 erano già in isolamento al momento
dell’esecuzione del tampone, 1.024 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età
media dei nuovi positivi di oggi è 41,4 anni.
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE
I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.293 (+1.738 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 64.456 (+1.584), il 94,4% del
totale dei casi attivi.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 373 (+9 rispetto a ieri), 3.464 quelli negli altri
reparti Covid (+145).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza
(numero invariato rispetto a ieri), 21 a Parma (+1), 33 a Reggio Emilia (+4), 78 a Modena
(-3), 115 a Bologna (+7), 31 a Imola (-2), 32 a Ferrara (-1), 18 a Ravenna (+1), 5 a Forlì (+1),
7 a Cesena (+1) e 23 a Rimini (numero invariato rispetto a ieri).
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: 20.895 a Piacenza (+38
rispetto a ieri, di cui 26 sintomatici), 20.361 a Parma (+120, di cui 75 sintomatici), 37.202 a
Reggio Emilia (+189, di cui 86 sintomatici), 52.257 a Modena (+575, di cui 404 sintomatici),
64.953 a Bologna (+760, di cui 406 sintomatici), 10.707 casi a Imola (+73, di cui 42
sintomatici), 17.404 a Ferrara (+164, di cui 31 sintomatici), 23.254 a Ravenna (+216, di cui
129 sintomatici), 11.721 a Forlì (+125, di cui 99 sintomatici), 14.627 a Cesena (+224, di cui
149 sintomatici) e 28.767 a Rimini (+338, di cui 171 sintomatici).
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