Primo piano - #Covid-19, Itaila: 2.199
nuovi contagi su 218.738 tamponi e 77
morti in 24 ore, 39.495.769 i vaccinati
Roma - 09 giu 2021 (Prima Pagina News) 4.237.790 i casi totali,

tasso di positività all'1%.
Sono 2.199 i casi di Covid-19 riscontrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore, a fronte di 218.738 tamponi
eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si attesta all'1%. E' quanto emerge
dal bollettino odierno del Ministero della Salute.Calano i nuovi decessi, 77 nelle ultime 24 ore (ieri erano 102),
per un totale pari a 126.767 morti dall'inizio dell'emergenza. Al momento, i contagiati sono 174.935 (-6.791), di
cui 169.892 in quarantena, 4.382 (-303) ricoverati nei reparti ospedalieri di area medica e 661 (-27) ricoverati
nei reparti ospedalieri di terapia intensiva.I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 8.912, per un totale pari a
3.936.088 persone. Contando anche guarigioni e decessi, finora il virus ha colpito 4.237.790 persone e sono
stati eseguiti 67.851.729 tamponi (di cui 50.136.828 processati con test molecolare e 17.714.901 processati
con test antigenico rapido) su 28.610.221 pazienti. Prosegue, infine, la campagna vaccinale: secondo il report
del Ministero della Salute, alle 17:07 di oggi risultano essere vaccinate altre 172.812 persone, di cui 121.532
hanno ricevuto la prima dose e 51.280 hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente, su 42.383.709
dosi di vaccino consegnate, ne sono state somministrate 39.495.769 (93,2%), di cui 26.100.972 come prima
dose (per una copertura totale pari al 43,3% della popolazione) e 13.394.797 come richiamo o vaccino
monodose, ricevuto da 1.028.957 persone (per una copertura totale pari al 22,2% della popolazione).
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