
 

Regione; COVID 12 tamponi positivi Leggera "risalita" ma è
fisiologico

  

Napoli. La Task Force della Regione Campania comunica che sono
pervenuti i seguenti dati relativi ai tamponi COVID:

 

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 155 tamponi di cui
4 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno:  sono stati esaminati 333 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 76 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;
- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son?o stati esaminati
100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 157 tamponi di cui
5 risultati positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 129 tamponi di cui
2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati
193 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati
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751 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;??

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 255 tamponi di cui
1 risultato positivo;

- CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 675 tamponi di cui nessuno risultato
positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 322 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;?

- Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1117 tamponi di cui nessuno
risultato positivo;

- Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli: sono stati esaminati 36
tamponi di cui nessuno risultato positivo.

 

 

Positivi di oggi: 12

Tamponi di oggi: 4.379

 

Totale complessivo positivi Campania: 4.767

Totale complessivo tamponi Campania: 179.845.

 

NdR: Rispetto ai 5, i 6 registrati in questi giorni il dato risale ma
leggermente, fisiologico. Se non ci saranno "manovre" eccessive da parte
dei cittadini, quindi il mantenere un atteggiamento di attenzione si potrà
virare verso l'uscita definitiva augurandosi che non siano realistiche le
ipotesi di un "ritorno" del virus in Autunno.
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