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Covid, aumentano i nuovi positivi ma sempre in calo gli
ospedalizzati
di Redazione
25 Febbraio 2021 – 17:31

Liguria. Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.857
tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.158
tamponi antigenici rapidi. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’9,7% in aumento
rispetto ai giorni scorsi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza
sanitaria nella nostra regione di Alisa e ministero.
Dei nuovi positivi, 64 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 112
nuovi casi. Altri 194 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 29 sono residenti in Asl4. Altri
51 sono stati riscontrati in Asl5. Altri 2 non sono residenti in Liguria.
In totale sono 5.810 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti).
Sono 134 più di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 77.028 e
cioè 452 più di ieri.
Alle 16 di oggi, mercoledì 24 febbraio, sono stati consegnati 160.750 vaccini, dei quali ne
sono state somministrate 115.045 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale
di quelli consegnati) è del 72 per cento. Dal 27 dicembre 2020 a ieri in Asl2 sono state
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effettuate 20.584 dosi. Per oggi ne sono programmate 564. Hanno ricevuto la seconda
dose e quindi completato il ciclo vaccinale 7.454 persone.
Sono 545 le persone ricoverate in ospedale, cioè 9 meno di ieri, e sono 52 quelle in
terapia intensiva (-3).
Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 4.530 e cioè 177 più di ieri.
Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che
risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni
dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è
di 67.603 e cioè 311 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test
molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono
trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e
microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850
del 12 ottobre.
I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 6.642. Il bollettino segnala altre 7
persone decedute, il più giovane aveva 67 anni.
IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto
971. Le persone ricoverate in ospedale restano 74, come ieri. Sono 6 quelle in terapia
intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 803. Non si registrano decessi nel
savonese.
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