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Covid, report Gimbe: +60% di casi in una settimana.
Aumentano anche ricoveri (+14,4%) e terapie intensive
(+12,6%)

Attualmente i casi positivi di Covid-19 in Italia sono 652.572.
In una settimana l'indice Rt è salito a 1,07, l'incidenza a 504
ogni 100mila abitanti e il tasso di positività al 22,6%

24 Giugno 2022

fonte: imagoeconomica.it
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Covid, Frajese: "Il vaccino prolunga la pandemia, la
vulnerabilità dopo la somministrazione è certi cata".
ESCLUSIVA

Il dottor Giovanni Frajese, in un'intervista esclusiva a Il Giornale
d'Italia, ha parlato dell'impennata dei contagi Covid nonostante il
90% della popolazione sia vaccinato: "Plausibile che questo abbia
a che fare con la protezione negativa. Tuttavia si evita
accuratamente di chiarire i nessi di causalità con il vaccino"

Cresce ancora la curva epidemica in Italia: il report Gimbe di oggi, venerdì 24

giugno 2022, segna quasi +60% di nuovi casi Covid in appena una settimana,

nonostante vaccini, mascherine e restrizioni di vario tipo. Nel nostro Paese

aumentano anche i ricoveri in area medica (+14,4%) e il numero dei pazienti

in terapia intensiva (+12,6%). Attualmente i casi positivi di Covid-19 in Italia

sono 652.572.

Covid, report Gimbe: +60 di casi in una
settimana. Aumentano anche ricoveri
(+14,4%) e terapie intensiva (+12,6%)
Rispetto ai 7 giorni scorsi, il report della Fondazione Gimbe sul Covid-19

registra un aumento del 58,9% dei contagi (nel periodo 15-21 giugno). Il

presidente, Nino Cartabellotta, a erma: "Assistiamo a una netta impennata

dei nuovi casi, che si attestano intorno a 255 mila con una media mobile a 7

giorni che supera quota 36 mila casi al giorno". Le morti calano del 19% in una

settimana, ma prosegue senza tregua l'aumento delle ospedalizzazioni. In

particolare questa settimana sono 5.064 i ricoveri in area medica e 216 quelli

in terapia intensiva.

Ci prendiamo cura della tua auto con un'ampia offerta di servizi. Scopri di più.
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"Servono vaccini urgenti contro le nuove varianti": ne
dubitavate?

Come volevasi dimostrare, la salvezza è sempre una dose più in là

Tra il 15 e il 21 giugno, i pazienti ricoverati in ospedale hanno fatto segnare un

aumento del 14,4% nei reparti ordinari e del 12,6% nelle terapie intensive.

Marco Mosti,  direttore operativo della Fondazione Gimbe, ha fatto sapere che

"sul fronte degli ospedali, l'incremento dei nuovi casi ha determinato

un'inversione di tendenza nei ricoveri sia in area medica (+14,4%) che in

terapia intensiva (+12,6%)" rispetto alla settimana scorsa.

La crescita dei contagi tocca tutte le Regioni d'Italia: il dato più alto riguarda il

Friuli Venezia Giulia (+91,5% di nuovi contagi Covid rispetto alla settimana

scorsa). L'incidenza settimanale di Coronavirus, invece, a livello nazionale sale

a 504 ogni 100mila abitanti nel periodo 17-23 giugno. Nel periodo 10-16

giugno era invece di 310 ogni 100mila abitanti. In ne, in una settimana,

l'indice Rt è salito a 1,07. Il tasso di positività è al 22,6%.
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