Modena, 15 febbraio 2022
EMERGENZA COVID-19
AGGIORNAMENTO SETTIMANALE CONGIUNTO_07_2022

Prosegue anche nell’ultima settimana di osservazione la riduzione, ancora più marcata rispetto
alla precedente settimana, della percentuale di positività, del numero di nuovi casi e delle
persone esaminate. Inoltre per la prima volta in questa quarta ondata si registra un calo nel
numero di ricoveri quotidiani.
Sono 349 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 14 febbraio, negli ospedali modenesi.

ANDAMENTO GENERALE
Casi
Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 14 febbraio, per la provincia di Modena
è di 179.035 (erano 173.960 lo scorso 7 febbraio).
Al 14 febbraio in provincia di Modena sono accertati 9.400 (erano 16.573 il 7 febbraio, -43%)
casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.
Dei positivi attivi, 9.051 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali
A lunedì 14 febbraio sono 349 (erano 402 il 7 febbraio, -13%) i pazienti assistiti in regime di
ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 223 pazienti
covid positivi in AOU, 39 all’Ospedale di Sassuolo e 87 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare
Al 14 febbraio sono in isolamento 9.601 (erano 19.338 il 7 febbraio, -50%) persone. In
particolare:
- 9.051 (erano 16.170) persone covid positive
- 550 (erano 3.168) contatti stretti di casi accertati in quarantena.

Ufficio Stampa e Rapporti con i Media Azienda Usl di Modena
Via San Giovanni del cantone 23 41121 Modena - Cell. 334 6394958
Internet www.ausl.mo.it/ufficiostampa Email: redazione.stampa@ausl.mo.it
YouTube Ausl Modena Twitter @Ausl_modena Facebook AUSLModena

Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di
prevenzione come utilizzo di mascherine, igiene delle mani e distanziamento sociale e
di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.
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