
 

Regione; COVID; In Campania 3 positivi Il numero più basso

  

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 159 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno:  sono stati esaminati 82 tamponi di cui
nessuno  risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son?o stati esaminati
108 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 230  tamponi di cui
2 risultati positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 41 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;

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

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati
184 tamponi di cui nessuno risultato positivo;
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- Ospedale di Nola sono stati esaminati 324 tamponi di cui
1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;??

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 232 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE/IZSM sono stati esaminati 506 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 402 tamponi di cui
nessuno risultato positivo;??

- Fondazione Pascale: sono stati esaminati 505 tamponi di cui nessuno
risultato positivo.

 

Positivi di ieri, Lunedì 1 Giugno: 3

Tamponi di ieri, Lunedì 1 Giugno: 2.976

 

Totale complessivo positivi Campania: 4.809

Totale complessivo tamponi Campania: 206.834.  

 

NDR: Dopo i 4 positivi di Domenica, arrivano i 3 di ieri, Lunedì ed è il
numerò più basso dall'inizio della "curva discendente" dell'emergenza
COVID. ieri abbiamo scritto questo: "Regione; COVID +4 Non abbiate
paura nè eccitazione Si deve votare a Luglio"; Quindi questo
ragionamento vale ancora di più tenendo, comunque presente, i tecnicismi
da superare - stiamo parlando del voto alle Regionali, da tenersi quanto
prima possibile - come l'aggiornamento liste elettorale.
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Regione Campania: Riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di Domenica, numero decessi e numero guariti che risultano
a quell'ora.

 

Totale positivi: 4.806

Totale tamponi: 203.858

 

Totale deceduti: 413 (NDR: Il Ministero della Salute per quanto riguarda
le morti va a specificare: questo numero potrà essere confermato dopo
che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del
decesso).

Totale guariti: 3.454 (di cui 3.382 totalmente guariti e 72 clinicamente
guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione
virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per
risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in
attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa
guarigione).

?Il riparto per provincia:

 

Provincia di Napoli: 2.616 (di cui  1.001 Napoli Città e 1.615 Napoli
provincia)

Provincia di Salerno: 685
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Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 460

Provincia di Benevento: 208

Altri in fase di verifica Asl: 290.
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