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Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 29
febbraio

Nell’ambito del monitoraggio sanitario
relativo alla diffusione del Coronavirus sul
territorio nazionale, al momento 1049
persone risultano positive al virus. 

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è
il seguente: in Lombardia sono 615, 217 in
Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria,
13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in
Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in
Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e
1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105
sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. Le persone
guarite sono 50. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo
dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Guarda il video con il punto della situazione della protezione civile
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=multimedia&p=video&id=2047)
 

Per ulteriori informazioni:

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

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

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=multimedia&p=video&id=2047
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/home
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Domande e risposte
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Numeri verdi regionali
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Materiali Social
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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?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4294)

22 marzo 2020 - #WeAreOneTeam: la campagna della Serie A contro Covid-19
(/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4293)

Vedi tutto (/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp)
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Materiali social
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