
Coronavirus, il bollettino di oggi 25 febbraio in
Lombardia: 44 morti e 4.243 nuovi positivi. Balzo
di contagi, la fascia più colpita è tra 25 e 49 anni
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 Un'ora fa      

Nelle ultime 24 ore si contano 44 morti in Lombardia che portano il
totale dall'inizio della pandemia a 28.228. Balzo di contagi con un
rapporto tra test e nuovi casi arrivato all'8,2 per cento (ieri era del 6,5
per cento): su 51.473 tamponi processati (per un totale di 6.519.788) ci
sono 4.243 nuovi positivi tra cui 200 debolmente positivi. Non sono gli
anziani i più colpiti dal virus, ma le persone che hanno un'età
compresa tra i 25 e i 49 anni. Dal report odierno sulla diffusione del
contagio emerge che sono 1.618 su 4.351 nuovi casi. I contagi tra gli
under 18 sono 667, tra i 18 e i 24 anni sono 369, tra i 50 e i 64 anni il
numero arriva a 969, per scendere a 359 casi nella fascia d'età 65-74.
Infine, si registrano 369 contagi tra gli over 75. Ed è tra questi ultimi
che si concentrano i decessi: 35 sui 44 totali. Nella fascia 25-49
sebbene il numero dei positivi sia alto quello dei morti si ferma a 2
persone. Mentre nessun decesso è stato registrato tra i giovanissimi.
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.
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Coronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e
nelle altre province

Milano: 1.072 di cui 409 a Milano città;

Bergamo: 329;

Brescia: 973;

Como: 305;

Cremona: 103;

Lecco: 137;

Lodi: 57;

Mantova: 215;

Monza e Brianza: 356;

Pavia: 243;

Sondrio: 31;

Varese: 316.

  

Vaccino anti Covid in Lombardia, a oggi 25 febbraio
vaccinati 30.867 ultraottantenni

Ieri 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
seconda dose di vaccino, per un totale di 6.513 dosi somministrate.
Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state
somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 30.867
dosi. La vaccinazione under 80, invece, ieri ha riguardato 6.369
persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono
state somministrate 12.882 dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la
campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80  ha raggiunto le
519.707 adesioni, di questi 328.969 hanno effettuato la registrazione
tramite il portale, 166.090 si sono rivolti ai farmacisti e 24.648 si sono
iscritti tramite i medici di medicina generale.

E dopo la denuncia del consigliere lombardo del Pd, Pietro Bussolati,
sui tagli delle vaccinazioni al personale delle Rsa e ai disabili gravi e
gravissimi, risponde la direzione generale del Welfare: "Nessuna
brusca interruzione e certamente nessun disabile grave lasciato senza
vaccinazione". E chiarisce: "Tutti gli ospiti della Rsa 'Sacra Famiglia' di
Cesano Boscone sono già stati vaccinati. Hanno invece subito un
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rallentamento, dovuto alla mancanza di vaccini, le somministrazioni
degli ospiti della Rsd".
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