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LECCE – Gli

allarmi

sull’aumento

esponenziale

dei casi

lanciati dalla

fondazione

GIMBE nelle

ultime

settimane

vengono confermati anche nel

leccese. Il nuovo sottotipo della

variante omicron ha determinato

quasi un raddoppiamento in molte

comunità degli attualmente positivi in

provincia di Lecce, pur non generando

una malattia più minacciosa di una

normale influenza. Nel report covid

dell’Asl, aggiornato al 24 giugno 2022,

si registra un nuovo aumento di attualmente positivi, mentre

diminuiscono i ricoverati nelle strutture leccesi. Questa

settimana si passa da 3.045 a 4.761 cittadini residenti

nella provincia di Lecce attualmente positivi al virus.

Diversi indicatori sono in salita, ma in terapia intensiva resta

tutto sotto controllo (diminuiscono i ricoverati al DEA). I

contagiati per 1000 abitanti sono al 5,9 (erano 3,8 per

mille la settimana scorsa). I numeri nelle strutture

ospedaliere, comunque, sono stati quasi sempre stabili

quest’anno. Questa situazione è documentata nel nuovo report

dell’Asl di Lecce elaborato dal dottor Fabrizio Quarta, Direttore

U.O.C. Epidemiologia e Statistica.
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settimana, ma non i numeri dei posti letto

occupati complessivamente nelle strutture dedicate al covid. Il

nuovo report dell’Asl di Lecce conferma che in ospedale, nel

99% dei casi, finiscono soggetti fragili con gravissime

patologie pregresse. I numeri dei pazienti ricoverati calano

da 52 a 47 a distanza di una settimana. Diminuiscono da 9

a 7 i pazienti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di

Galatina. Nella medicina interna covid dell’ospedale galatinese

anche questa settimana non ci sono degenti. Nel reparto

COVID di Anestesia e rianimazione del DEA di Lecce i

pazienti sono diventati 3 (uno in

meno). Nella Pneumologia dell’ospedale “Fazzi” salgono da 29

a 30 i ricoverati. Passano da 10 a 7 i ricoverati nel reparto di

Malattie Infettive dell’ospedale leccese.

POSITIVI TOTALI IN OGNI PAESE DELLA PROVINCIA

LECCESE

In molte comunità leccesi si è verificato un

aumento velocissimo dei contagi: a Lecce si passa

da 334 a 557 residenti attualmente positivi. Nel secondo

comune più popoloso del leccese, a Nardò, sono diventati a

253 gli attualmente positivi (erano 169).  Galatina salgono a

168 gli attualmente positivi; a Galatone salgono da 83 a 160

attualmente positivi. Salgono i contagi a Copertino (da 95 a

102). A Trepuzzi il numero dei positivi residenti sale da 61 a

137. Casarano ne ha 90. Risalgono i numeri relativi ai

cittadini che sono positivi al virus a Veglie, da 45 a 82.

Salgono a quota 44 i positivi a Melendugno (erano 27)

Ricomincia la salita a Lizzanello anche questa settimana: si

passa da 40 a 65 residenti attualmente positivi. Surbo salgono

da 57 a 119 i residenti positivi.

Calano i numeri a Monteroni di Lecce: si passa da 11 a 54

attualmente positivi. A Leverano risale rapidamente il numero

dei contagi, da 101 a 115. Taviano vede salire il numero degli

attualmente positivi pure questa settimana: si passa da 43 a

55 residenti contagiati. Tornano a scendere, da 51 a 77 i

positivi al Covid residenti a Carmiano. Passano da 57 a 87 i

contagiati a Maglie. A Cavallino gli attualmente positivi
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residenti calano da 61 a 55. Campi Salentina, questa

settimana passa da 71 a 51 residenti attualmente

positivi. Squinzano risale da 54 a 106 residenti con il covid.

A San Cesario i positivi salgono da 35 a 38. Lequile resta

anche questa settimana a 48 residenti positivi alla variante

omicron. Cala da 13 a 12 i residenti positivi a Salve. 

A Matino i contagiati sono diventati 40 (erano 21).

A Martano sono passati da 54 a 75. Sale a quota 34

attualmente positivi Ruffano (erano 15). Salgono i  residenti

nel Comune di Ugento: sono passati da 54 a 113. Sale da 15

a 26 il numero dei malati di covid a San Donato di

Lecce. A Scorrano risalgono i numeri dei positivi: da 23 a 42.

Sale da 19 a 66 il numero di residenti contagiati a Racale.

A Cutrofiano restano a  quota 32 i residenti che hanno

contratto il virus. Salgono  i numeri anche a Presicce –

Acquarica: sono diventati 35  i malati di COVID (ne aveva 21

una settimana fa). A Otranto sono diventati 40 gli

attualmente positivi (erano 30).  I residenti positivi a

Castrignano dei Greci sono passati da 17 a 42.

A Castrignano del Capo sale velocemente il numero degli

attualmente positivi da 16 a 42. Corsano ha 22 residenti con

il covid (ne aveva 7). A Gagliano del Capo sono passati da 16

a 25 i residenti positivi.

Ad Alessano calano leggermente i numeri dei residenti con il

covid: da 27 a 26. A Poggiardo sono 29 gli attualmente

positivi (erano 23): anche in questa comunità sale la  curva

del contagio. Pure a Calimera cresce il numero dei positivi: da

61 a 84 residenti con il covid. Salgono i positivi nel piccolo

Comune di Giurdignano: da 6 a 8. Questa settimana crescono

i numeri a Parabita: da 19 a 32 attualmente contagiati. A

Nociglia si passa da 6 a 8 abitanti positivi. Novoli sale da 23

a 39 positivi. A Spongano sono diventati 20 i positivi (erano 7

la scorsa settimana). Salgono i positivi anche a Tuglie: da 22

a 35. Uggiano la Chiesa sale da 29 a 52 positivi questa

settimana. Minervino di Lecce sale a quota 12 (uno in più

rispetto alla scorsa settimana) residenti contagiati. Sono 16 i

contagiati a Porto Cesareo (erano 14 sette giorni fa).

Ad Alezio calano leggermente gli attualmente positivi: da 25 a

22. Aradeo passa da 51 a 68. Sono diventati 52 (erano 25). i

residenti attualmente positivi a Cursi. Sannicola passa da 29
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a 31 attualmente positivi residenti. A San Pietro in

Lama calano leggermente, da 28 a 27 residenti attualmente

positivi. Salgono quota 76 i migranti positivi domiciliati

temporaneamente sul territorio leccese (erano 41). Ormai non

parliamo più di pandemia, ma di endemia: la situazione sarà

tranquilla per quest’estate, ma bisognerà attendere settembre

per dire qualcosa di definitivo sull’andamento del virus.

CAMPAGNA VACCINALE ASL LECCE

Il report fotografa anche la campagna vaccinale antiCovid:

sono 1.794.694 le dosi di vaccino somministrate finora a

cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.047 prime

dosi, 657.818 seconde dosi (incluse monodose), 481.196 terze

dosi e 5.633 quarte dosi.
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