Covid: a Rimini contagi tornano sopra 200, 4 decessi tra
cui un 68enne
Attualità - 22 marzo 2021 - 16:12

A Rimini 215 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 10,2% dei contagi regionali, con 119
sintomatici e 96 asintomatici, rispettivamente il 55,3% e il 44,7%. Rimangono 27 i ricoveri in
terapia intensiva e sono stati comunicati quattro decessi, un 68enne, un 72enne, un 84enne e
una 88enne.
DALLA REGIONE
Nuovi casi: 2.118 (1061 sintomatici e 1.057 asintomatici, percentuali 50,1 % e 49,9%)
Tamponi totali: 19.902 (9.760 molecolari, 10142 rapidi).
Tasso di positività: 10,6%
Decessi: 44
Guarigioni: 1.762
CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 74.771
(+312 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
70.679 (+181), il 94,5% del totale dei casi attivi.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-6 rispetto a ieri), 3.702 quelli negli altri
reparti Covid (+137), rispettivamente lo 0,5% e il 5% dei casi attivi.
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1),
24 a Parma (-1), 32 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 78 a Modena (-5), 120
a Bologna (+1), 33 a Imola (+1), 33 a Ferrara (-1), 17 a Ravenna (-2), 9 a Forlì (invariato), 7
a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (invariato).
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CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.283 a Piacenza (+38 rispetto a ieri, di cui 16
sintomatici), 21.569 a Parma (+166, di cui 95 sintomatici), 38.872 a Reggio Emilia (+205, di
cui 88 sintomatici), 54.908 a Modena (+310, di cui 191 sintomatici), 69.039 a Bologna (+531,
di cui 240 sintomatici), 11.177 casi a Imola (+32, di cui 16 sintomatici), 18.628
a Ferrara (+196, di cui 45 sintomatici), 24.774 a Ravenna (+199, di cui 69 sintomatici), 12.667
a Forlì (+91, di cui 69 sintomatici), 15.754 a Cesena (+135, di cui 113 sintomatici) e 30.409
a Rimini (+215, di cui 119 sintomatici)
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