Primo Piano - #Covid-19, Italia: 12.764
nuovi contagi su 719.972 tamponi e 89
morti in 24 ore, 95.984.088 i vaccini
somministrati
Roma - 30 nov 2021 (Prima Pagina News) 5.028.547 i casi totali, tasso di positività all'1,8%. 1.102.629 i

Green Pass scaricati in 24 ore.
Sono 12.764 i contagi da Covid-19 riscontrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore (in rialzo rispetto ai 7.975 di
ieri), a fronte di 719.972 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si
attesta all'1,8%. E' quanto emerge dal bollettino odierno, diramato dal Ministero della Salute. Aumentano
anche i nuovi decessi, 89 nelle ultime 24 ore (24 in più rispetto ai 65 registrati ieri), per un totale pari a 133.828
morti dall'inizio dell'emergenza.Al momento, i contagiati sono 194.270, 4.627 in più rispetto a ieri, di cui
188.360 in quarantena, 5.227 (+92) ricoverati nei reparti ospedalieri di area medica e 683 (+14) ricoverati nei
reparti ospedalieri di terapia intensiva, che contano 64 nuovi ingressi. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 8.041,
per un totale pari a 4.700.449 persone.Contando anche guarigioni e decessi, finora il virus ha colpito
5.028.547 persone e sono stati eseguiti 119.331.735 tamponi - di cui 67.180.429 processati con test
molecolare e 52.151.306 processati con test antigenico rapido - su 37.958.214 pazienti. Prosegue la
campagna vaccinale: secondo il report del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state somministrate
352.683 dosi di vaccino, di cui 32.473 come prima dose, 27.033 come completamento del ciclo vaccinale e
293.177 come dose addizionale. Complessivamente, su 101.743.102 dosi di vaccino consegnate ne sono
state somministrate 95.984.088 (94,3%), di cui 47.197.158 come prima dose (per una copertura pari all'87,39
% della popolazione over 12), 45.665.711 come completamento del ciclo vaccinale, di cui 1.495.295
somministrate come vaccino monodose Johnson & Johnson e 1.620.537 somministrate come vaccino
monodose a persone con pregressa infezione (per una copertura pari all'84,55 % della popolazione over 12) e
6.237.051 come dose addizionale o "booster" (per una copertura pari al 43,52 % della popolazione
potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque
mesi). Le persone guarite da al massimo 6 mesi sono 361.054 (lo 0,67% della popolazione over 12). Contando
anche i guariti da al massimo 6 mesi, le prime dosi di vaccino somministrate sono 47.558.212 (per una
copertura pari all'88,05 % della popolazione over 12). Sono 1.531.447, invece, le persone in attesa di
completare il ciclo vaccinale. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati scaricati 1.102.629 Green Pass, per un
totale pari a 137.005.346 documenti.
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