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Covid: in Liguria 460 nuovi casi e tre morti, salgono i
ricoveri
di Redazione
25 Novembre 2021 – 17:11

Liguria. Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4218 tamponi
molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 12162 tamponi
antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al
ministero della Salute.
Dei nuovi casi 194 sono relativi alla provincia di Genova (138 alla Asl 3 e 56 alla Asl
4), 94 riguardano l’Asl 2 savonese, 103 l’imperiese e 67 lo spezzino. Due persone non
risultano invece riconducibili a una residenza in Liguria.
Al momento in Liguria ci sono 5103 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 2551 nel
genovese e 751 in provincia di Savona.
Oggi tre deceduti registrati dal bollettino. Si tratta di un uomo e di una donna di 90 anni,
rispettivamente ricoverati al Galliera e all’ospedale di Lavagna, e di un uomo di 73 anni
ricoverato all’ospedale della Spezia.
Continuano a salire i ricoverati. Sono in tutto 149, di cui 17 in terapia intensiva. I posti
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letto occupati sono cinque più di ieri. In isolamento domiciliare abbiamo 3493 persone,
188 più di ieri. Sono 3023 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o
con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 156. Per quanto riguarda la campagna
vaccinale, oggi sono state somministrate 10.098 dosi di Pfizer/Moderna: in totale le dosi
di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.422.422.
IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 751.
Le persone ricoverate in ospedale salgono a 33 (+3) di cui 5 in terapia intensiva. I soggetti
in sorveglianza attiva sono in tutto 672.
Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 367.801 dosi di vaccini
Pfizer e Moderna, delle quali 2.105 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata
somministrata la seconda dose sono 169.722 (di cui 25.059 aggiuntive). Per quanto
riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad
oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state
somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.657 persone.
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