Covid: riminese maglia nera in Romagna con 181 casi, un
decesso
Attualità - 05 dicembre 2021 - 15:19

Nel riminese 181 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 97 sintomatici e 84 asintomatici. In
settimana 1189 casi, media 170 casi al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana,
quando era di 157. In regione 1.707 nuovi casi su 29.952 tamponi, tasso di positività del
5,7%.
Nel riminese deceduto un 88enne di Bellaria Igea Marina. In regione altri nove decessi: due in
provincia di Piacenza (una donna di 40 anni e un uomo di Carpineto Piacentino); due in
provincia di Bologna (2 uomini, rispettivamente di 74 e 94 anni di Sasso Marconi); due in
provincia di Ravenna (2 uomini, uno di 92 anni e un uomo di 70 proveniente da fuori
regione); tre in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 90 anni di Savignano sul Rubicone, un
uomo di 36 anni di Cesenatico e una donna di 80 anni di Cesena)
I ricoveri in terapia intensiva rimangono stabili a Rimini (5), salgono in regione a 79 (+2).
Salgono a 728 nei reparti Covid (+25).
Confrontando i dati odierni con un anno fa (5 dicembre 2020), a Rimini si registrarono
meno contagi (156), con tre decessi e un totale di 23 ricoveri in terapia intensiva (oggi sono 5).
In regione 1707 contagi contro 1.964 , 29.952 tamponi contro 18.663 , tasso di
positività 5,7% contro 10,5%, 10 decessi oggi e 52 un anno fa, i ricoveri sono 79 in terapia
intensiva e 728 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 243 e 2707.
CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 398
nuovi casi, seguita da Modena (201), Rimini (181), Ravenna (179), Reggio
Emilia (151), Cesena (129), Forlì (123), Ferrara (115), Parma (112), Circondario
Imolese (61) e infine Piacenza 48 casi.
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