Piacenza ancora ultima in E.R. per contagi: 39 nuovi casi. Due i morti
risultati positivi

Piacenza ancora una volta è ultima per contagi in Emilia Romagna con 39 positivi (di cui 26
sintomatici), seguita come di consueto da Imola (40 casi).
Invariati i ricoverati in terapia intensivi/Utir che restano, come ieri.
Si contano invece due decessi di persone risultate positive al Covid, due uomini di 69 e 70
anni).

La protesta del territorio “prigioniero” della zona rossa
Nonostante tutto, a causa di un sistema di contenimento del virus ormai palesemente non
tarato sulla realtà economico sanitaria del territorio, la nostra provincia resterà in zona rossa
per almeno un’altra settimana, con perdite enormi per commercianti, baristi, ristoratori,
partite iva che riceveranno (quando li riceveranno) ristori del tutto insuﬃcienti.
Non per nulla sono sempre più le voci provenienti dal mondo economico che deﬁniscono non
più tollerabile questa situazione. Questa mattrina Federmoda – Cna ha organizzato un
picchetto sotto i palazzi della Regione per chiedere a gran voce “ristori adeguati e riapertura
immediata di tutte le attività attualmente chiuse a causa della pandemia da Coronavirus”.
Il settore dell’abbigliamento, infatti, è uno dei più colpiti dalle chiusure imposte per arginare i
contagi da Covid-19, con numerose attività portate alle soglie del fallimento ed altre che
rischiano di scomparire per il protrarsi della pandemia.
Dalla politica il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fdi), davanti all’Emilia-Romagna
che resta in zona rossa si chiede cosa non abbia funzionato?
“Leggiamo che ci sono Regioni come il Veneto che tornano in zona arancione, a
testimonianza del calo della curva dei contagi da Coronavirus. Tra queste non c’è l’EmiliaRomagna. Perché? Cosa non ha funzionando nella gestione della pandemia? Perché in EmiliaRomagna i contagi restano alti, più alti che la stessa Lombardia che ha più del doppio degli
abitanti? Non è per caso che le Istituzioni non fanno rispettare le regole sul distanziamento
sociale? Ecco: in gioco c’è il nostro futuro, la Regione Emilia-Romagna deve dare spiegazioni,
siamo la Cenerentola d’Italia”.
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I dati regionali
Bologna – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono
registrati 339.440 casi di positività, 1.830 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.248
tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi
fatti da ieri è del 6%.
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 dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le
forze dell’ordine. Nessuna pausa ci sarà per le festività pasquali: gli operatori saranno attivi
anche domenica 4 aprile, il giorno di Pasqua, e il giorno successivo, lunedì dell’Angelo.
Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 916.640 dosi; sul
totale, 301.344 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.
Prosegue
l’attività
di
controllo
e
prevenzione:
dei
nuovi
contagiati, 726 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e
screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 695 erano già in isolamento al
momento dell’esecuzione del tampone, 751 sono stati individuati all’interno di focolai già
noti.
L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni.
Sui 726 asintomatici, 457 sono stati individuati grazie all’attività di contact
tracing, 102 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 29 con
gli screening sierologici, 17 tramite i test pre-ricovero. Per 121 casi è ancora in corso
l’indagine epidemiologica.
La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 343 nuovi casi e Bologna (300);
poi Parma (276) e Ferrara (215); quindi Ravenna (177), Reggio Emilia (158), Forlì (102) e
Rimini (101); a seguire Cesena (79), il Circondario imolese (40) e inﬁne Piacenza (39).
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 15.558 tamponi molecolari, per un totale di
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4.028.261. A questi si aggiungono anche 167 test sierologici e 14.690 tamponi rapidi.
Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 874 in più rispetto a ieri e
raggiungono quota 254.151.
I casi attivi, cioè i malati eﬀettivi, a oggi sono 73.249 (+900 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 69.579 (+946), il 94,9% del
totale dei casi attivi.
Purtroppo, si registrano 56 nuovi decessi: 2 a Piacenza (due uomini di 69 e 70 anni); 3
a Parma (una donna di 93 anni e due uomini di 43 e 80 anni); 8 a Reggio Emilia (quattro
donne di 79, 80, 81 e 85 anni e quattro uomini di 52, 68, 86 e 90 anni); 8 a Modena (quattro
donne di 86,94,95 e 96 anni e quattro uomini, di 61, 79, 80 e 88 anni); 18 a Bologna (7
donne, di 63, 72, 78, 83, 87, 90 e 98 anni; 11uomini, di 69, 70, 72, 76, 77, 78, due di 83, poi
87,92 e 96 anni); 1 a Ferrara (una donna di 85); 5 a Ravenna (due donne, di 67 e 96 anni e
tre uomini, di 76, 82 e 93 anni), 4 a Forlì (due donne di 85 e 89 anni e due uomini di 63 e 85
anni) e 7 a Rimini (cinque donne di 76, 82, 87, 91 e 93 anni e due uomini di 74 e 87 anni).
In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.040.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 371 (-10 rispetto a ieri), 3.299 quelli negli altri
reparti Covid (-36).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7
a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 29 a Parma (-2), 30 a Reggio Emilia (-2), 72
a Modena (-1), 110 a Bologna (-3), 19 a Imola (-3), 39 a Ferrara (+2), 20 a Ravenna (-1), 10
a Forlì (-1), 7 a Cesena (invariato) e 28 a Rimini (+1).
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: 21.845 a Piacenza (+39
rispetto a ieri, di cui 26 sintomatici), 23.545 a Parma (+276, di cui 146 sintomatici), 40.860 a
Reggio Emilia (+158, di cui 86 sintomatici), 58.025 a Modena (+343, di cui 241 sintomatici),
73.180 a Bologna (+300, di cui 238 sintomatici), 11.662 casi a Imola (+40, di cui 23
sintomatici), 20.595 a Ferrara (+215, di cui 44 sintomatici), 26.589 a Ravenna (+177, di cui
103 sintomatici), 14.040 a Forlì (+102, di cui 71 sintomatici), 16.853 a Cesena (+79, di cui 67
sintomatici) e 32.246 a Rimini (+101, di cui 59 sintomatici).
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