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Coronavirus: i nuovi positivi sono 48 nel Varesotto, 438 in
Lombardia
Date : 17 Luglio 2021
Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di sabato 17 luglio risultano
48 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: +48
Nuovi positivi in Lombardia: +438
Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -7
Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo +1
Nuovi decessi in Lombardia: +4

La campagna vaccinale in provincia di Varese (qui la mappa comune per comune)

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia
Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme
nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati
comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia
di Varese quelli comunicati tra lunedì e sabato della settimana scorsa erano 104 questa settimana
sono 196. È l'88,5% in più.
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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.

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 38.089. I nuovi positivi sono 438, il
rapporto è pari al 1,4% sul totale dei tamponi comunicati.

Il punto dell'Istituto Superiore di Sanità
?

Decessi Covid in provincia di Varese
Andamento degli ospedalizzati in Lombardia
Nuovi casi nelle province lombarde
(In aggiornamento)

I dati in Italia
Casi totali - Attualmente positivi - incremento giornalieri
Abruzzo: 75.341 (939) (+34)
Basilicata: 27.080 (547) (+11)
Calabria: 69.603 (2.003) (+51)
Campania: 426.986 (7.048) (+238)
Emilia-Romagna: 388.479 (2.488) (+207)
Friuli Venezia Giulia: 107.242 (245) (+30)
Lazio: 348.943 (2.968) (+500)
Liguria: 103.810 (293) (+55)
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Lombardia: 845.529 (7.078) (+438)
Marche: 104.252 (1.454) (+53)
Molise: 13.808 (104) (+9)
P.A. Bolzano: 73.489 (159) (+34)
P.A. Trento: 45.934 (128) (+26)
Piemonte: 363.682 (949) (+55)
Puglia: 254.126 (1.699) (+81)
Sardegna: 58.243 (1.578) (+190)
Sicilia: 235.092 (4.787) (+431)
Toscana: 245.733 (1.846) (+222)
Umbria: 57.079 (686) (+30)
Valle d'Aosta: 11.710 (24) (+2)
Veneto: 428.171 (6.468) (+424)

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

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

