
 

Regione; Emergenza COVID La curva pandemica degli ultimi tre
giorni

  

Napoli. La Regione Campania comunica, in aggiornamento, i dati
relativi all'emergenza epidemiologica COVID:

Questo il bollettino di oggi:
(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 280

Test: 17.633

Deceduti: 3 (*)

nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.
(NDR: Ministero della Salute: la conferma che la causa del
decesso sia attribuibile esclusivamente al SARS-CoV-2 verrà
validata dall'Istituto Superiore di Sanità).
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Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 17
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)
Posti letto di degenza occupati: 174

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al
link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.

 

Ieri, Martedì 12 Ottobre:

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 208

Test: 17.829

Deceduti: 5 (*)

nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato
ieri. NDR: Ministero della Salute: la conferma che la causa del
decesso sia attribuibile esclusivamente al SARS-CoV-2 verrà
validata dall'Istituto Superiore di Sanità).

 

Report posti letto su base regionale:

                               2 / 4

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html


 

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 18
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)
Posti letto di degenza occupati: 177

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al
link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.

 

Lunedì 11 Ottobre:

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 129

Test: 5.564

Deceduti: 1 NDR: Ministero della Salute: la conferma che la causa
del decesso sia attribuibile esclusivamente al SARS-CoV-2 verrà
validata dall'Istituto Superiore di Sanità).

Report posti letto su base regionale:
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http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html


 

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 178

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Regione; Emergenza COVID De Luca: 140 positivi al giorno per
evitare "chiusure".
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