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Covid-19, i casi in Italia alle ore 18 del 24
febbraio: 229 le persone contagiate

Sono 229 le persone contagiate dal nuovo
coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste 6
persone sono decedute e 1 persona è guarita.
Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella
conferenza delle ore 18 dal Capo della
Protezione civile e Commissario per
l'emergenza, Angelo Borrelli.
Delle 222 persone in osservazione e
trattamento, 101 sono ricoverate con sintomi,
27 sono in terapia intensiva e 94 sono in
isolamento domiciliare.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è
il seguente:

Lombardia: 172

Veneto: 33

Emilia Romagna: 18

Piemonte: 3

Lazio: 3

 

Guarda il video con il punto della situazione della Protezione civile alle ore 18 del 24 febbraio
(https://www.youtube.com/watch?v=IGNHExB2Zls&feature=youtu.be)

Per ulteriori informazioni:
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Sito nuovo coronavirus (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)

Pagina con la situazione in Italia e nel mondo
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?

lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto)

Sito Istituto Superiore di sanità (http://www.iss.it/)

Data di pubblicazione: 24 febbraio 2020 , ultimo aggiornamento 24 febbraio 2020
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Notizie

22 marzo 2020 - Covid-19, nuova ordinanza su spostamenti
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4296)

22 marzo 2020 - Aifa: "Uso favipiravir per Covid-19 non autorizzato in Europa e Usa,
scarse evidenze scientifiche sull’efficacia"
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
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22 marzo 2020 - #WeAreOneTeam: la campagna della Serie A contro Covid-19
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