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Covid. Il bollettino: oggi sono 283 i nuovi casi 
di cui 192 solo in Lombardia. Oltre 2 mila i 
guariti

Nuovi casi in linea col dato di ieri (280). I deceduti sono 79 (ieri erano 65) anche 
sen 32 sono relativi a giorni precedenti in Abruzzo, il dato di oggi scende quindi 
a 47. Ancora preoccupante la situazione in Lombardia che oggi registra 192 
nuovi casi (ieri erano 194). Prosegue a livello nazionale il calo dei pazienti 
ricoverati in ospedale e in terapia intensiva così come quello degli attualmente 
positivi (-1.858). Oggi zero nuovi casi in Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, 
Pa Bolzano, Sardegna, Valle d’Aosta e Calabria. E altre 10 regioni con meno di 
10 nuovi casi. In 11 Regioni nessun decesso.

I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 235.561 (+283 rispetto a ieri pari al +0,1%), tra cui 168.646 

persone guarite (+2.062 rispetto a ieri pari al +1,2%) e 34.043 deceduti (+79 rispetto a ieri pari al +0,2%) 

anche sen 32 sono relativi a giorni precedenti in Abruzzo, il dato di oggi scende quindi a 47. Le persone 

attualmente positive sono quindi 32.872 (-1.858 rispetto a ieri pari al -5,3%). Complessivamente sono stati 

effettuati 4.318.650 tamponi (+55.003 rispetto a ieri). Nello specifico le persone sottoposte a tampone sono 

state 2.675.689.

Questi i dati principali dell’aggiornamento odierno forniti dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi casi è in 

linea rispetto al dato di ieri. In salita il numero dei decessi: oggi sono 79 (ieri erano 65) anche se 32 decessi 

sono da imputare ad un ricalcolo dell’Abruzzo e non si sono verificati nelle ultime 24 ore. Prosegue sempre 

la discesa anche per gli attualmente positivi e lo svuotamento degli ospedali. 

Il numero più alto di nuovi casi si registra sempre in Lombardia con 192. Segue il Lazio con 23 nuovi casi (14 

sono riferiti al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana in cui ad ogggi si sono registrati ben 55 casi).

Oggi zero nuovi casi in Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Pa Bolzano, Valle d’Aosta, Sardegna e 

Calabria (La Sardegna ha segnalato un ricalcolo che ha evidenziato un caso in meno). E altre 10 regioni con 

meno di 10 nuovi casi

In 11 Regioni (Campania, Pa Trento, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Pa Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle 

d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) nessuno decesso.

Delle persone attualmente positive (32.872) sono ricoverate con sintomi 4.581 (-148 pari a -3,1% rispetto a 

ieri), 263 (-20 pari a -7%) sono in terapia intensiva, mentre 28.028 (-1.690 pari al -5,6%) si trovano in 

isolamento domiciliare.
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