Primo Piano - #Covid-19, Italia: 186.740
nuovi contagi su 1.397.245 tamponi e 468
morti in 24 ore, 124.713.311 i vaccini
somministrati
Roma - 25 gen 2022 (Prima Pagina News) I dati del Ministero della Salute: 10.212.621 i casi totali, tasso di

positività al 13%. 1.882.146 i Green Pass scaricati in 24 ore.
Sono 186.740 i casi di Covid-19 registrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore (ieri erano 77.696), a fronte di
1.397.245 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si attesta al
13%.E' quanto emerge dal bollettino odierno, diramato dal Ministero della Salute.Tornano in alto i nuovi
decessi, 468 nelle ultime 24 ore (ieri erano 352), per un totale pari a 144.343 morti dall'inizio dell'emergenza.I
positivi, al momento, sono 2.689.166 (-20.691), di cui 2.667.445 in quarantena, 20.027 (+165) ricoverati nei
reparti ospedalieri di area medica e 1.694 (+9) ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che contano 130 nuovi
ingressi.Ancora alto anche il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore sono 231.500, per un totale pari a
7.379.112 persone. Contando anche guarigioni e decessi, finora il virus ha colpito 10.212.621 persone (di cui
7.179.709 risultate positive da test molecolare e 3.032.912 risultate positive da test antigenico rapido) e sono
stati eseguiti 165.123.123 tamponi - di cui 80.111.876 processati con test molecolare e 85.011.247 processati
con test antigenico rapido - su 47.607.433 pazienti.Prosegue la campagna vaccinale: secondo il report del
Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 517.597 dosi di vaccino, di cui 38.454
come

prima

dose,

57.391

come

completamento

del

ciclo

vaccinale

e

421.752

come

terza

dose.Complessivamente, i vaccini finora somministrati sono 124.713.311, di cui 48.795.173 come prima dose
(per una copertura pari al 90,34 % della popolazione over 12), 47.096.707 come completamento del ciclo
vaccinale, di cui 1.503.797 somministrate come vaccino monodose Johnson & Johnson e 1.725.895
somministrate come vaccino monodose a persone con pregressa infezione (per una copertura pari all'87,20 %
della popolazione over 12) e 30.686.697 come dose addizionale o "booster" (per una copertura pari al 77,61 %
della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale
da almeno quattro mesi). I guariti da al massimo 6 mesi sono 800.327 (l'1,48 % della popolazione over 12).
Contando anche i guariti da al massimo 6 mesi, le prime dosi di vaccino somministrate sono 49.595.500 (per
una copertura pari al 91,83 % della popolazione over 12). Per quanto riguarda la campagna vaccinale per la
fascia 5-11 anni, le prime dosi somministrate sono 1.061.387 (per una copertura pari al 29,03% della
popolazione di riferimento), le seconde dosi sono 303.039 (per una copertura pari all'8,29 % della popolazione)
e i guariti da al massimo 6 mesi sono 291.649 (il 7,98% della popolazione di riferimento). Sono 2.456.814 le
persone in attesa di completare il ciclo vaccinale. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati scaricati 1.882.146
Green Pass, per un totale pari a 216.690.331 documenti.
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