
N° TAMPONI ATTUALMENTE POSITIVI: 142.739 (+8.736)

N° GUARITI: 255.005 (+2.046)

N° DECEDUTI: 36.705 (+89)

N°CASI TOTALI: 434.449 (+10.874)

[tra parentesi l'incremento giornaliero]

Vista l’emergenza nuovo Coronavirus, un gruppo di MMG ha pensato di riunirsi e
inviare dei bollettini quotidianamente con lo scopo di tenere aggiornati i medici
iscritti alla FIMMG e diffondere tutte le informazioni utili e costruttive che
ruotano attorno a questa emergenza.

Bollettino giornaliero Covid-19
21 ottobre 2020

La situazione in Italia

Fonte: Epicentro - Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile [dati aggiornati al 20/10/2020].



 Lombardia

Province più colpite per numero di contagi

Fonte:  Mappa interattiva del Ministero della Salute, Statistiche coronavirus [dati aggiornati al
20/10/2020].



TOTALE CONTAGIATI: 40.974.328 (+404.835)

CASI ATTIVI: 9.319.922 (+152.683)

TOTALE DECEDUTI: 1.128.006 (+6.427)

TOTALE GUARITI: 30.526.400 (+245.725)

[tra parentesi l'incremento giornaliero]

Statistiche nel mondo

LEGENDA
- La freccia rossa si trova accanto agli Stati che sono saliti nella classifica.
- La freccia verde si trova accanto agli Stati che sono scesi nella classifica.

Contagi in Europa
L'Europa ha riportato, nella scorsa settimana, il 38% di tutti i nuovi

casi nel mondo. Nonostante i contagi registrati ogni giorno superino

di tre volte le cifre raggiunte durante il picco di aprile, le morti sono

cinque volte meno. Il numero di casi e decessi è comunque

aumentato rispettivamente del 25% e del 29% rispetto alla settimana

precedente, l'incremento più alto fino ad ora.

I nuovi contagi in Regno Unito, Francia, Russia, Repubblica Ceca e

Italia costituiscono più della metà di tutti quelli segnalati nella

settimana passata.

In Slovenia i contagi registrati hanno subito un incremento del 150%

rispetto al periodo tra il 5 e l'11 ottobre, durante la quale una sola

morte è stata segnalata, contro le 1924 della scorsa settimana.

Attualmente il governo sloveno ha dichiarato lo stato di emergenza

per 30 giorni, imponendo il coprifuoco dalle 21 alle 6.

Fonte: Weekly Epidemiological Update dell'Organizzazione Mondiale della Sanità [dati
aggiornati al 18/10/2020].



Stati con  maggiori morti

Fonte: Statistiche coronavirus, Worldometer [dati aggiornati al 20/10/2020].

Stati con più casi attivi


