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Nel primo giorno in zona gialla, dopo gli assembramenti di
Riccione che già alla vigilia hanno fatto discutere, il bollettino
regionale ricorda come il virus non dia tregua: 1.788 nuovi contagi
su 11.171 tamponi, un tasso di positività del 16%: questo dato, che
nel weekend è solitamente alto, supera quello di domenica scorsa
(quando i positivi furono 1.850 su 13mila test). Ma è anche vero
che ieri sono stati effettuati più di duemila tamponi rapidi, che
però non sono ancora riconosciuti come diagnostici. Aumentano i
ricoveri nei reparti Covid (+29), due in meno i pazienti nelle
terapia intensive. Ma purtroppo si registra anche un altro record
di decessi nella seconda ondata: 88 in un giorno.

"La terza ondata? All’ 80-90% dipende da come ci comporteremo,
ma per me è probabile", ha detto ieri a Repubblica il direttore
del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna Paolo
Pandolfi, che ha lanciato un appello: "Cerchiamo di essere liberi
ma rispettando gli altri".

La mappa del contagio

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 344
nuovi casi, Bologna (367), Reggio Emilia (278), Ravenna (168),
Rimini (155), Parma (116), Piacenza (95), Ferrara (140), quindi i
territori d Cesena (32), Imola (63) e Forlì (30). I nuovi decessi sono
88: uomini e donne fra i 50 e i 96 anni. A Bologna sono 28 le
vittime, 17 a Ravenna, 8 a Modena, 7 a Piacenza e Reggio, 6 a
Rimini, Ferrara e Parma, 2 a Forlì-Cesena.

Calano i casi attivi, oltre 3mila guariti

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 241 (-2 rispetto a
ieri), 2.736 quelli negli altri reparti Covid (+29). I casi attivi, cioè i
malati effettivi, a oggi sono 68.167 (-1.462 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 65.190, il 95,6% del totale dei casi
attivi. Sono 3.162 le persone guarite.
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Emilia-Romagna, il
coronavirus non dà
tregua: 1.788 positivi,
nuovo record di
decessi
di Rosario di Raimondo

Poco più di 11mila tamponi, tasso di positività del 16% nel primo giorno di zona gialla.
Effettuati anche 2.037 test rapidi. Aumentano i ricoveri. Sono 88 le vittime, il dato più alto
della seconda ondata. Oltre 3mila i guariti
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