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Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 27
febbraio

Sono 650 le persone contagiate dal nuovo
coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste, 17
persone sono decedute e 45 persone guarite.

Rispetto al bollettino delle ore 12 del 27
febbraio si è registrato un incremento del
numero di persone contagiate di 122 unità.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56
sono in terapia intensiva, mentre 284 si
trovano in isolamento domiciliare.

Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella
conferenza delle ore 18 dal Commissario per
l'emergenza della Protezione civile, Angelo

Borrelli.

 

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

Lombardia: 403

Veneto: 111

Emilia Romagna: 97

Liguria: 19

Sicilia: 4

Campania: 3

Lazio: 3  (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso - tutti guariti)

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp


23/03/2020 Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 27 febbraio

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4124 2/4

Marche: 3

Piemonte: 2

Toscana: 2

Abruzzo: 1

Puglia: 1

Provincia Autonoma di Bolzano: 1

Guarda il video con il punto della situazione del 27 febbraio alle ore 18 della Protezione civile
(https://www.youtube.com/watch?v=G9rVU2Ep4wY&feature=emb_title)

Per ulteriori informazioni

Sito Nuovocoronavirus (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)

Sito Protezione civile (http://www.protezionecivile.gov.it/home)

Sito ISS (https://www.iss.it/)

Data di pubblicazione: 27 febbraio 2020 , ultimo aggiornamento 27 febbraio 2020
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Domande e risposte
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?

lingua=italiano&id=228)

Numeri verdi regionali
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?

lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto)

Materiali Social
(/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp)

Notizie

23 marzo 2020 - Locatelli (Css): "Massima attenzione ai contagi interfamiliari"
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4298)

22 marzo 2020 - Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 22 marzo
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4297)

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

Vedi tutto (/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp)
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Notizie
(/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp)

Comunicati stampa
(/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp)

Campagne di comunicazione
(/portale/nuovocoronavirus/archivioCampagneNuovoCoronavirus.jsp)

Video (/portale/nuovocoronavirus/archivioVideoNuovoCoronavirus.jsp)

Materiali social
(/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp)
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