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Nelle ultime 24 ore si contano 44 morti in Lombardia che portano il totaleNelle ultime 24 ore si contano 44 morti in Lombardia che portano il totale
dall'inizio della pandemia a 28.228. Crescono i contagi con un rapporto tradall'inizio della pandemia a 28.228. Crescono i contagi con un rapporto tra
test e nuovi casi arrivato all'8,2 per cento: su 51.473 tamponi processati (pertest e nuovi casi arrivato all'8,2 per cento: su 51.473 tamponi processati (per
un totale di 6.519.788) ci sono 4.243 nuovi positivi tra cui 200 debolmenteun totale di 6.519.788) ci sono 4.243 nuovi positivi tra cui 200 debolmente
positivi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1, 407 in tutto) e neglipositivi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1, 407 in tutto) e negli
altri reparti (+78, 4.024 in tutto). I guariti e i dimessi sono 1.596.altri reparti (+78, 4.024 in tutto). I guariti e i dimessi sono 1.596.
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Coronavirus, il bollettino di oggi 25 febbraio inCoronavirus, il bollettino di oggi 25 febbraio in
Lombardia: 44 morti e 4.243 nuovi positivi. A MilanoLombardia: 44 morti e 4.243 nuovi positivi. A Milano
409 casi, quasi la metà di tutta la provincia409 casi, quasi la metà di tutta la provincia

Cresce il rapporto tra test e nuovi contagi all'8,2 per cento. Aumentano i ricoveri. A oggiCresce il rapporto tra test e nuovi contagi all'8,2 per cento. Aumentano i ricoveri. A oggi
vaccinati 30.867 ultraottantennivaccinati 30.867 ultraottantenni

Coronavirus, il bollettino di oggi 25 febbraio: 19.886Coronavirus, il bollettino di oggi 25 febbraio: 19.886
nuovi casi e 308 mortinuovi casi e 308 morti
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Coronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e nelle altreCoronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e nelle altre
provinceprovince

MilanoMilano: 1.072 di cui 409 a Milano città;: 1.072 di cui 409 a Milano città;

BergamoBergamo: 329;: 329;

BresciaBrescia: 973;: 973;

ComoComo: 305;: 305;

CremonaCremona: 103;: 103;

LeccoLecco: 137;: 137;

LodiLodi: 57;: 57;

MantovaMantova: 215;: 215;

Monza e BrianzaMonza e Brianza: 356;: 356;

PaviaPavia: 243;: 243;

SondrioSondrio: 31;: 31;

VareseVarese: 316.: 316.

  

  

Vaccino anti Covid in Lombardia, a oggi 25 febbraio vaccinatiVaccino anti Covid in Lombardia, a oggi 25 febbraio vaccinati
30.867 ultraottantenni30.867 ultraottantenni

Ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid 6.281 anziani overIeri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid 6.281 anziani over
80 in Lombardia, a cui si aggiungono i 232 che hanno ricevuto la seconda80 in Lombardia, a cui si aggiungono i 232 che hanno ricevuto la seconda
dose di vaccino, per un totale di 6.513 dosi somministrate. Dall'inizio delladose di vaccino, per un totale di 6.513 dosi somministrate. Dall'inizio della
campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministratecampagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate
complessivamente a questa categoria di cittadini 30.867 dosi. Lacomplessivamente a questa categoria di cittadini 30.867 dosi. La
vaccinazione under 80, invece, ieri ha riguardato 6.369 persone tra I e IIvaccinazione under 80, invece, ieri ha riguardato 6.369 persone tra I e II
dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministratedose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate
12.882 dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la campagna di vaccinazione12.882 dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la campagna di vaccinazione
rivolta agli anziani over 80  ha raggiunto le 519.707 adesioni, di questirivolta agli anziani over 80  ha raggiunto le 519.707 adesioni, di questi
328.969 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 166.090 si sono328.969 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 166.090 si sono
rivolti ai farmacisti e 24.648 si sono iscritti tramite i medici di medicinarivolti ai farmacisti e 24.648 si sono iscritti tramite i medici di medicina
generale.generale.

E dopo la denuncia del consigliere lombardo del Pd, Pietro Bussolati, suiE dopo la denuncia del consigliere lombardo del Pd, Pietro Bussolati, sui
tagli delle vaccinazioni al personale delle Rsa e ai disabili gravi e gravissimi,tagli delle vaccinazioni al personale delle Rsa e ai disabili gravi e gravissimi,
risponde la direzione generale del Welfare: "Nessuna brusca interruzione erisponde la direzione generale del Welfare: "Nessuna brusca interruzione e

Coronavirus a Milano, preoccupa l'aumento dei contagiCoronavirus a Milano, preoccupa l'aumento dei contagi
nelle scuole. Bergamaschi: "Più 33% di casi in unanelle scuole. Bergamaschi: "Più 33% di casi in una
settimana"settimana"
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La stazione Linate del nuovoLa stazione Linate del nuovo
metrò M4 pronta ad aprire: mametrò M4 pronta ad aprire: ma
a causa dei pochi voli mancano ia causa dei pochi voli mancano i
passeggeripasseggeri

Addio a Beethoven, il labradorAddio a Beethoven, il labrador
avvelenato: "Chi l'ha fatto èavvelenato: "Chi l'ha fatto è
qualcuno che non sa amare"qualcuno che non sa amare"
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risponde la direzione generale del Welfare: Nessuna brusca interruzione erisponde la direzione generale del Welfare: Nessuna brusca interruzione e

certamente nessun disabile grave lasciato senza vaccinazione". E chiarisce:certamente nessun disabile grave lasciato senza vaccinazione". E chiarisce:
"Tutti gli ospiti della Rsa 'Sacra Famiglia' di Cesano Boscone sono già stati"Tutti gli ospiti della Rsa 'Sacra Famiglia' di Cesano Boscone sono già stati
vaccinati. Hanno invece subito un rallentamento, dovuto alla mancanza divaccinati. Hanno invece subito un rallentamento, dovuto alla mancanza di
vaccini, le somministrazioni degli ospiti della Rsd".vaccini, le somministrazioni degli ospiti della Rsd".
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