Salute - #Covid-19, Italia: 155.697 nuovi
contagi su 1.039.756 tamponi e 389 morti in
24 ore, 125.779.725 i vaccini somministrati
Roma - 27 gen 2022 (Prima Pagina News) I dati del Ministero della

Salute: 10.539.601 i casi totali, tasso di positività al 15%. 1.700.213 i Green Pass scaricati in 24 ore.
Sono 155.697 i casi di Covid-19 riscontrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore (ieri erano 167.206), a fronte di
1.039.756 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si attesta al
15%. E' quanto emerge dal bollettino odierno, diramato dal Ministero della Salute. I nuovi decessi registrati,
nelle ultime 24 ore, sono 389, per un totale pari a 145.159 morti dall'inizio dell'emergenza. I positivi, al
momento, sono 2.706.453 (-10.128), di cui 2.684.955 in quarantena, 19.853 (-148) ricoverati nei reparti
ospedalieri di area medica e 1.645 (-20) ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che contano 125 nuovi
ingressi.I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 165.779, per un totale pari a 7.687.989 persone.Contando anche
guarigioni e decessi, finora il virus ha colpito 10.539.601 persone - di cui 7.281.390 risultate positive da test
molecolare e 3.258.211 risultate positive da test antigenico rapido - e sono stati eseguiti 167.284.466 tamponi
- di cui 80.606.511 processati con test molecolare e 86.677.955 processati con test antigenico rapido - su
47.990.083 pazienti.Prosegue la campagna vaccinale: secondo il report del Ministero della Salute, nelle ultime
24 ore sono state somministrate 515.687 dosi di vaccino, di cui 37.369 come prima dose, 59.584 come
completamento del ciclo vaccinale e 418.734 come terza dose. Complessivamente, sono stati somministrati
125.779.725 vaccini, di cui 48.831.914 come prima dose (per una copertura pari al 90,41 % della popolazione
over 12), 47.155.774 come completamento del ciclo vaccinale, di cui 1.504.161 somministrate come vaccino
monodose Johnson & Johnson e 1.736.964 somministrate come vaccino monodose a persone con pregressa
infezione (per una copertura pari all'87,31 % della popolazione over 12) e 31.580.302 come dose addizionale o
"booster" (per una copertura pari al 79,87 % 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
864.899 (l'1,60 % della popolazione over 12). Contando anche i guariti da al massimo 6 mesi, le prime dosi di
vaccino somministrate sono 49.696.813 (per una copertura pari al 92,01 % della popolazione over 12). Per
quanto riguarda la campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni, invece, le prime dosi di vaccino somministrate
sono 1.091.786 (per una copertura pari al 29,86 % della popolazione di riferimento), le seconde dosi sono
361.074 (per una copertura pari al 9,88 % della popolazione di riferimento) e i bambini guariti sono 319.234
(l'8,73 % della popolazione di riferimento). Sono 2.406.852 le persone in attesa di completare il ciclo vaccinale.
Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati scaricati 1.700.213 Green Pass, per un totale pari a 220.086.988
certificazioni.
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