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I DATI IN REGIONE

Atto Adige: sono 427 i pazienti
ospedalizzati (dato stabile)
• Sette decessi - il totale delle
vittime sale purtroppo a 1.022 -
350 nuovi casi rilevati con
12.745 test e 427 pazienti ospe-
dalizzati (erano 431): questi i
dati dell'ultimo bollettino Co-
vid. Nelle ultime ore l'Azienda
sanitaria ha analizzato 2.509
tamponi per registrando 226
positivi. A questi vanno aggiun-
ti 124 test antigenici positivi su
10.236 effettuati.
Nei normali reparti ospedalieri
si trovano 223 pazienti (erano
225), nelle cliniche private 161,
in Terapia intensiva 40 (erano
41) e all'estero 3 pazienti Co-
vid. Il numero delle persone in
quarantena scende verso so-
glia 10 mila (10.276).
• TRENTINO, SÙ I RICOVERI.
In Trentino c'è stato 1 decesso
per Covid nelle ultime ore, au-
mentano i ricoverati in Rianima-
zione, da 36 a 38, ed i ricoveri,
da 204 a 211, con 20 nuovi in-
gressi e 13 dimissioni.
I nuovi positivi ai test molecola-
ri, dice l'assessora alla salute,
Stefania Segnana, sono 156 su
1.704 test. Altri 32 test moleco-
lari hanno confermato altret-
tante positività precedente-

• Avanti con i test molecolari

mente individuate con i test
rapidi.
Su 1.771 tamponi rapidi antige-
nici i positivi sono 195.
Tra i nuovi positivi sono i 63
nuovi casi tra bambini.
Ci sono poi altri due casi di va-
riante inglese individuati dopo
l'invio dei tamponi all'Istituto
zooprofilattico delle Venezie,
quindi in Trentino i casi riscon-
trati al momento sono com-
plessivamente 4, ha detto il
dirigente generale dell'Azien-
da sanitaria di Trento, Pier Pao-
lo Benetollo.
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