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Covid, schizzano i contagi in Campania. A Napoli +61% in una settimana

Covid, schizzano i contagi

in Campania. A Napoli

+61% in una settimana

Covid: secondo i dati Gimbe, in

Campania contagi sono aumentati del

57,5% negli ultimi 7 giorni. Solo a Napoli

del 61,4%.

NEWS Articolo di Alessandra Silvestri, 24 Giu 2022

Foto Shutterstock

Continua a salire il contagio da Covid in Campania.

Negli ultimi 7 giorni, infatti, i casi sono aumentati del
57,5%, con la sola città di Napoli che fa registrare un
preoccupante +61,4%: uno dei dati più alti d’Italia per
singola provincia.

È quanto si apprende dal consueto report di
monitoraggio settimanale sulla situazione pandemica
in Italia a cura della Fondazione Gimbe.

Sale anche l’indice RT

Oltre il tasso di incidenza, sale anche l’indice di
trasmissibilità Rt.

Secondo i dati monitorati dalla Cabina di Regia, nel
periodo che va dal 1 giugno al 14 giugno 2022, l’Rt
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medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a
1,07. Decisamente in crescita, quindi, rispetto alla
settimana precedente in cui era pari allo 0,83%.

Per la prima volta dopo due mesi e mezzo, l’Rt si
colloca nuovamente oltre la soglia epidemica.

Lascia un commento

Ti consigliamo anche
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turistico napoletano
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emerge una
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anni fa con il suo uovo

Eruzione Vesuvio,
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Vivere Napoli

Visitare Napoli in 3 giorni

Come visitare Napoli in 3 giorni? Tutto quello che c'è da fare e vedere...

Visitare Napoli in 2 giorni

In due giorni a Napoli si ha il tempo sufficiente per visitare i monumenti...

Visite guidate a Napoli

Napoli è una città ricca di storia e arte che offre tanti di siti...

Locali a Napoli

Sono tanti i locali a Napoli dove poter trascorrere le serate e divertirsi, tra...

Mercatini a Napoli

Sono tanti mercatini a Napoli dove fare shopping e trovare capi a basso prezzo!...
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