Primo piano - #Covid-19, Italia: 7.162
nuovi contagi su 226.423 tamponi e 69
morti in 24 ore, 74.410.111 i vaccinati
Roma - 18 ago 2021 (Prima Pagina News) 4.456.765 i casi totali,

tasso di positività al 3,1%.
Sono 7.162 i contagi da Covid-19 riscontrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore, in rialzo rispetto ai 5.273 di
ieri, a fronte di 226.423 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si
attesta al 3,1%, in aumento rispetto al 2,2% di ieri. E' quanto emerge dal bollettino odierno, diramato dal
Ministero della Salute. I nuovi decessi riscontrati sono 69, 15 in più rispetto ai 54 di ieri, per un totale pari a
128.579 morti dall'inizio dell'emergenza. Al momento, i contagiati sono 128.782 (-334), di cui 124.781 in
quarantena, 3.559 (+87) ricoverati nei reparti ospedalieri di area medica e 442 (+19) ricoverati nei reparti di
terapia intensiva, che contano 50 nuovi ingressi. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 7.424, per un totale pari a
4.199.404 persone. Contando anche guarigioni e decessi, finora il virus ha colpito 4.456.765 persone e sono
stati eseguiti 81.145.420 tamponi - di cui 55.987.914 processati con test molecolare e 25.157.506 processati
con test antigenico rapido - su 31.861.792 pazienti.Continua, infine, la campagna vaccinale: secondo il report
del Ministero della Salute, aggiornato alle 17:16 di oggi, risultano essersi vaccinate altre 117.656 persone, di
cui 55.819 hanno ricevuto la prima dose e 61.837 hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente, su
81.310.918 dosi di vaccino consegnate ne sono state somministrate 74.410.111 (91.5%), di cui 38.533.923
come prima dose (per una copertura totale pari al 76,8% della popolazione over 12) e 35.876.188 come
richiamo o vaccino monodose, ricevuto da 1.403.045 persone (per una copertura totale pari al 66,43 % della
popolazione over 12).
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