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Coronavirus: i nuovi positivi sono 54 nel Varesotto, 765 in
Lombardia
Date : 18 Settembre 2021
Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di sabato 18
settembre risultano 54 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: +54
Nuovi positivi in Lombardia: +765
Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo +11
Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -2
Nuovi decessi in Lombardia:+2

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

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è
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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 647trattati “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 74.638. I nuovi positivi sono 765, il
rapporto è pari all'1% sul totale dei tamponi comunicati.

Decessi Covid in provincia di Varese
Andamento degli ospedalizzati in Lombardia
Nuovi casi nelle province lombarde
Milano: 283.448 (+287)
Brescia: 110.610 (+90)
Varese: 90.527 (+54)
Monza e della Brianza: 82.091 (+83)
Como: 62.004 (+36)
Bergamo: 55.682 (+58)
Pavia: 45.631 (+44)
Mantova: 37.739 (+40)
Cremona: 28.312 (+10)
Lecco: 25.666 (+17)
Lodi: 17.762 (+10)
Sondrio: 15.887 (+8)

Nuovi casi nelle regioni italiane
Abruzzo: 80.616 (2.061) (+60)
Basilicata: 29.736 (1.272) (+28)
Calabria: 82.058 (4.661) (+201)
Campania: 452.808 (7.904) (+337)
Emilia-Romagna: 420.118 (13.274) (+403)
Friuli Venezia Giulia: 112.914 (1.351) (+97)
Lazio: 381.046 (11.371) (+376)
Liguria: 111.850 (1.523) (+75)
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Lombardia: 879.291 (11.372) (+765)
Marche: 112.959 (2.945) (+94)
Molise: 14.441 (187) (+4)
P.A. Bolzano: 76.285 (1.011) (+65)
P.A. Trento: 48.088 (490) (+49)
Piemonte: 376.712 (3.865) (+237)
Puglia: 267.037 (3.231) (+156)
Sardegna: 74.674 (3.828) (+55)
Sicilia: 292.607 (20.738) (+643)
Toscana: 278.907 (8.482) (+326)
Umbria: 63.235 (1.202) (+68)
Valle d'Aosta: 12.074 (61) (+3)
Veneto: 464.819 (12.211) (+536)

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
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