Salute - #Covid-19, Italia: 184.615 nuovi
contagi su 1.181.179 tamponi e 316 morti in
24 ore, 117.736.859 i vaccini somministrati
Roma - 13 gen 2022 (Prima Pagina News) 8.155.645 i casi totali,

tasso di positività al 15,6%. 1.909.816 i Green Pass scaricati in 24 ore.
Sono 184.615 i contagi da Covid-19 registrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore, a fronte di 1.181.179
tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si attesta al 15,6%, in calo
rispetto al 16,5% di ieri. E' quanto emerge dal bollettino odierno, diramato dal Ministero della Salute.I nuovi
decessi riscontrati sono 316 (3 in più rispetto a ieri), per un totale pari a 140.188 morti dall'inizio
dell'emergenza. Attualmente, i contagiati sono 2.323.518, di cui 2.304.202 in quarantena, 17.648 (+339)
ricoverati nei reparti ospedalieri di area medica e 1.668 (-1) ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che
contano 156 nuovi ingressi. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 82.803, per un totale pari a 5.691.939
persone.Contando anche guarigioni e decessi, finora il virus ha colpito 8.155.645 persone - di cui 6.506.687
risultate positive da test molecolare e 1.648.958 risultate positive da test antigenico rapido - e sono stati
eseguiti 152.519.212 tamponi - di cui 77.098.992 processati con test molecolare e 75.420.220 processati con
test antigenico rapido - su 43.584.304 pazienti. Prosegue la campagna vaccinale: secondo il report del
Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 675.695 dosi di vaccino, di cui 74.290
come

prima

dose,

56.854

come

completamento

del

ciclo

vaccinale

e

544.551

come

terza

dose.Complessivamente, su 120.195.713 dosi di vaccino consegnate ne sono state somministrate
117.736.859 (98%), di cui 48.430.245 come prima dose (per una copertura pari all'89,67% della popolazione
over 12), 46.762.832 come completamento del ciclo vaccinale, di cui 1.502.072 somministrate come vaccino
monodose Johnson & Johnson e 1.667.898 somministrate come vaccino monodose a persone con pregressa
infezione (per una copertura pari all'86,58 % della popolazione over 12) e 24.897.048 come dose addizionale o
"booster" (per una copertura pari al 62,97 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o
"booster" che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi). I guariti da al massimo 6 mesi sono
489.121 (lo 0,91 % della popolazione over 12). Contando anche i guariti da al massimo 6 mesi, le prime dosi di
vaccino somministrate sono 48.919.366 (per una copertura pari al 90,57 % della popolazione over 12).Per
quanto riguarda, invece, la campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni i bambini che hanno ricevuto la prima
dose di vaccino sono 710.536 (per una copertura pari al 19,43 % della popolazione di riferimento), le seconde
dosi somministrate sono 106.168 (per una copertura pari al 2,90% della popolazione di riferimento) e i piccoli
guariti da al massimo 6 mesi sono 172.485 (il 4,72 % della popolazione di riferimento). Sono 2.271.781 le
persone in attesa di completare il ciclo vaccinale. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati scaricati 1.909.816
Green Pass, per un totale pari a 196.117.811 certificazioni.
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