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Coronavirus: i nuovi positivi sono 212 nel Varesotto, 2.153 in
Lombardia
Date : 14 Aprile 2021
Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercvoledì 14
aprile risultano 212 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.
Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi
fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che
“facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ
sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI
Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +212
Nuovi positivi in Lombardia: +2.153
Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -138
Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -6
Decessi in Lombardia +85

Andamento dell'occupazione posti letto ospedalieri pazienti Covid negli ospedali della provincia di
Varese

Serie storica tamponi comunicati in provincia di Varese

LA SETTIMA PUNTATA: "Gli anticorpi della solidarietà" è il settimo episodio del podcast realizzato
da Varesenews “Kronos e kairòs: ricordi di una pandemia” e racconta la straordinaria reazione
che, anche in provincia di Varese, si è manifestata fin dai primi giorni dell'emergenza Covid. Per far
fronte alle tante esigenze che andavano man mano emergendo:
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Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è
quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati
come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per
casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese
ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como,
Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli
interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

I dati di Regione Lombardia di mercoledì 14 aprile
(In aggiornamento)

Decessi Covid in provincia di Varese
Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 50.487. I nuovi positivi sono
2.153, il rapporto è pari al 4,3% sul totale dei tamponi comunicati.

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia
Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 251.098 (550)
Brescia: 98.321 (367)
Varese: 78.026 (212)
Monza e della Brianza: 73.074 (148)
Como: 54.918 (146)
Bergamo: 47.240 (173)
Pavia: 40.703 (108)
Mantova: 32.073 (125)
Cremona: 24.485 (89)
Lecco: 22.876 (79)
Lodi: 15.644 (48)
Sondrio: 13.942 (57)
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Aumenti nei 10 comuni con più contagi
(In aggiornamento)

I dati in Italia
Casi totali - Attualmente positivi - incremento giornalieri
(In aggiornamento)

I dati in Piemonte
(In aggiornamento)

I dati nel mondo
Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi
ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia
Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell'ambito di
campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall'estero. Questo fa emergere un
numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima
ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una
sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.

3/4

VareseNews
https://www.varesenews.it

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

