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Cesena

di Elide Giordani

Ancora un morto purtroppo ie-
ri in città a causa dell’infezione
da Covid-19. Si tratta di una don-
na di 89 anni deceduta al Bufali-
ni ma precedentemente accudi-
ta presso la casa di risposo Don
Baronio dove aveva contratto il
virus. Con questo ulteriore lutto
salgono a 19 le persone morte a
causa del focolaio esploso alla
don Baronio una ventina di gior-
ni fa. Erano in tutto 33, dunque,
a ieri gli anziani ospiti delle case
di risposo del comprensorio Ce-
senate deceduti a causa del Co-
vid-19, oltre la metà dei 57 morti
registrati dall’inizio della pande-
mia. Ma la giornata di ieri ha se-
gnato anche un’impennata di
contagi: 17 in più in tutta la pro-
vincia. Uno è di Forlimpopoli, 2
di Gatteo e 14 di Cesena. Di que-
sti due sono ricoverati presso la
casa di cura privata Malatesta

Novello, gli altri 12 sono in cura
presso il proprio domicilio se-
guiti dal dipartimento di Sanità
Pubblica. E sono 608 in tutta la
provincia (278 sono cesenati) le
persone in isolamento domicilia-
re con positività certificata ma
con sintomi lievi. Sono ancora
107 però le persone attualmen-
te ricoverate tra Cesena (43) e
Forlì (58), e ci sono ancora 6 per-
sone in terapia intensiva (4 a
Forlì e 2 a Cesena). Si alza co-
stantemente e con dati molto ri-
levanti il numero delle persone
dichiarate ufficialmente guari-
te: 751 a fronte di 1.624 conta-
giati in tutta la provincia dall’ini-

zio della pandemia. Tra ieri e do-
menica si contavano a Cesena
13 nuovi guariti. Nell’insieme un
andamento che lascia sperare
in una fase di deciso allentamen-
to del virus anche nella nostra
realtà così come si evidenzia
nel resto dell’Italia: ma i contagi
non sono a zero e le misure di
distanziamento sociale sono an-
cora più che mai necessarie.
Lo dimostrano i dati regionali
che purtroppo registrano 24
nuovi decessi, 12 uomini e 12
donne. Complessivamente in
Emilia-Romagna sono arrivati a
3.666. Dall’inizio dell’epidemia
da Coronavirus si sono registra-
ti 26.175 casi di positività,159 in
più rispetto tra lunedì e domeni-
ca: incremento fra i più bassi in
assoluto fra quelli registrati fino-
ra. I test effettuati hanno rag-
giunto quota 200.427 (più
3.352). Le nuove guarigioni so-
no 196 (13.525 in totale), mentre
continuano a calare i casi attivi,

e cioè il numero di malati effetti-
vi a oggi: meno 61, passando
dai 9.045 registrati ieri ai 8.984
odierni. Per un differenziale fra
guariti complessivi e malati ef-
fettivi di 4.541, fra i più alti nel
Paese. Le persone in isolamento
a casa, sono 6.076, 55 in meno

rispetto a domenica. I pazienti
in terapia intensiva sono 199, un
numero di poco superiore a
quello di domenica (più 2). Dimi-
nuiscono quelli ricoverati negli
altri reparti Covid (29 in meno).
Le persone guarite salgono
quindi a 13.525 (più 196).

L’epidemia

Deceduta una 89enne
ospite del Don Baronio
L’anziana era ricoverata al Bufalini dopo aver contratto il virus in casa di riposo
Impennata di contagi: 17 in tutta la provincia, 14 di questi cesenati

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Bufalini (foto Luca Ravaglia)

SITUAZIONE SERIA

Nei nostri ospedali
ci sono ancora
107 pazienti Covid
ricoverati, sei in
terapia intensiva


