
N° TAMPONI ATTUALMENTE POSITIVI: 733.810 (+16.026)

N° GUARITI: 457.798 (+15.434)

N° DECEDUTI: 46.464 (+731)

N°CASI TOTALI: 1.238.072 (+32.191)

[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
18 novembre 2020

La situazione in Italia

Fonte: Epicentro - Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile [dati aggiornati al 17/11/2020].



 Lombardia

Province più colpite per numero di contagi

Fonte:  Mappa interattiva del Ministero della Salute, Statistiche coronavirus [dati aggiornati al
17/11/2020].



TOTALE CONTAGIATI: 15.648.501 (+81.833)

CASI ATTIVI: 14.053.301 (+134.647)

TOTALE DECEDUTI: 1.342.607 (+11.206)

TOTALE GUARITI: 38.922.635 (+511.784)

[tra parentesi l'incremento giornaliero]

Statistiche nel mondo

Contagi in Europa
In Europa i contagi registrati durante la scorsa settimana ammontano a

quasi 2 milioni, una cifra ancora molto alta, ma che rappresenta comunque

il 10% in meno rispetto ai sette giorni precedenti. Le morti, circa 30.000,

continuano a salire, con un incremento del 18% nel medesimo periodo.

I Paesi che hanno rilevato un importante aumento di casi sono Italia,

Francia, Regno Unito, Polonia, Russia, Germania, Spagna, Ucraina,

Romania e Austria. Quest'ultima, in particolare, presenta l'incremento più

netto, che si attesta al 30% rispetto alla scorsa settimana.

Il Regno Unito è il primo Paese europeo a toccare la soglia di 50.000 morti.

In Russia, sempre durante la settimana passata, si è registrato il record di

nuovi casi e morti, che ammontano rispettivamente a più di 150.000 e

2.600. Il governo sta implementando misure socio-sanitarie sempre più

stringenti per cercare di fermare il contagio.

Fonte: Weekly Epidemiological Update dell'Organizzazione Mondiale della Sanità [dati
aggiornati al 17/11/2020].



Stati con  maggiori morti

Fonte: Statistiche coronavirus, Worldometer [dati aggiornati al 10/11/2020].

Stati con più casi attivi


