Covid: a Piacenza 82 positivi (53 sintomatici) ed un morto (75 anni)

Salgono un po’ i contagi oggi in provincia di Piacenza, ma rimangono comunque sempre sotto
i 100 con 82 positivi di cui 53 sintomatici (i numeri come sempre si riferiscono al giorno
precedete, quindi a lunedì).
Crescono di uno ed arrivano ad 11 i ricoverati fra Utir e terapia intensiva.
Si conta un altro morto positivo al Covid, un uomo di 75 anni.
Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 304.314 casi di
positività, 2.184 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24
ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%.
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. Poi
il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Inoltre, da ieri, 15 marzo, sono
iniziate le prenotazioni per le persone dai 75 ai 79 anni, che, anche dopo lo stop AstraZeneca,
proseguiranno oggi e nei giorni a venire. Per tutti coloro che nella giornata di ieri avevano già
ottenuto un appuntamento nei prossimi giorni, sarà ﬁssata a breve una nuova data.
Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 608.826 dosi; sul totale, 199.551
sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.
Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 903 sono asintomatici
individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.
Complessivamente, tra i nuovi positivi 577 erano già in isolamento al momento
dell’esecuzione del tampone, 744 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,2 anni.
Sui 903 asintomatici, 464 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 49
attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 79 con gli screening
sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 303 casi è ancora in corso l’indagine
epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 504 nuovi casi e Modena (419); poi
Parma (210), Rimini (203), Reggio Emilia e Cesena (198), Ferrara (131), Ravenna (129).
Seguono le province di Piacenza (82), Forlì (75) e territorio imolese (35).
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Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi
all’andamento dell’epidemia in regione.
Nelle ultime 24 ore sono stati eﬀettuati 23.868 tamponi molecolari, per un totale di
3.723.069. A questi si aggiungono anche 139 test sierologici e 17.157 tamponi rapidi.
Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.420 in più rispetto a ieri e
raggiungono quota 224.138.
I casi attivi, cioè i malati eﬀettivi, a oggi sono 68.992 (+717 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 65.098 (+659), il 94,4% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 47 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 75 anni ); 3 nella
provincia di Parma (una donna di 72 anni e due uomini di 43 e 44 anni); 7 nella provincia di
Reggio Emilia (tre donna di 78, 83 ,91 anni, e quattro uomini di 77, due di 79, e 91 anni); 4
nella provincia di Modena (tre donne di 73, 80, 82 anni, e un uomo di 81 anni); 17 nella
provincia di Bologna (8 donne – rispettivamente di 69, 70, 84, 86, 87, 91, 94, 98 anni- e 9
uomini di 61, 71, due di 77, 83, 84, due di 86 – uno dei quali residente a Imola- e 87 anni); 2
nel ferrarese (una donna di 78 e un uomo di 82 anni);1 in provincia di Ravenna (un uomo di
80 anni); 9 in provincia di Forlì-Cesena (cinque donne di 69, 80, 85, 86 e 92 anni; quattro
uomini di 77, 81, 92 e 93 anni); 3 nel riminese (tutte donne, di 82, 84 e 92 anni).
In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.184.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+5 rispetto a ieri), 3.516 quelli negli altri
reparti Covid (+53).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (+1),
22 a Parma (+1), 32 a Reggio Emilia (-1), 76 a Modena (-2), 113 a Bologna (-2), 34 a Imola (
+3), 35 a Ferrara (+3), 19 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (+1), 7 a Cesena (numero invariato
rispetto a ieri ) e 23 a Rimini (invariato).
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: 20.977 a Piacenza (+82
rispetto a ieri, di cui 53 sintomatici), 20.570 a Parma (+210, di 107 cui sintomatici), 37.400 a
Reggio Emilia (+198, di cui119 sintomatici), 52.676 a Modena (+419, di cui 273 sintomatici),
65.440 a Bologna (+504, di cui 288 sintomatici), 10.742 casi a Imola (+35, di cui 14
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sintomatici), 17.535 a Ferrara (+131, di cui 39 sintomatici), 23.383 a Ravenna (+129, di cui
55 sintomatici), 11.796 a Forlì (+75, di cui 62 sintomatici), 14.825 a Cesena (+198 , di cui
138 sintomatici) e 28.970 a Rimini (+203, di cui 133 sintomatici).
Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 18 casi, di cui 17 positivi a
test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.
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