Bollettino giornaliero Covid-19
6 ottobre 2020

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.

La situazione in Italia
N° TAMPONI ATTUALMENTE POSITIVI: 58.903 (+1.474)
N° GUARITI: 232.681 (+767)
N° DECEDUTI: 36.002 (+16)
N°CASI TOTALI: 327.586 (+2.257)
[tra parentesi l'incremento giornaliero]

Fonte: Epicentro - Istituto Superiore di Sanità, Protezione civile.

Lombardia

Province più colpite per numero di contagi
LEGENDA
- La freccia rossa si trova accanto alle province che sono salite nella classifica.
- La freccia verde si trova accanto alle province che sono scese nella classifica.

Fonte: Mappa interattiva del Ministero della Salute, Statistiche coronavirus [dati del 06/10/2020].

Contagi in Europa
I contagi continuano ad aumentare in tutta Europa.
Francia, Russia, Regno Unito e Spagna sono gli stati che hanno
registrato più contagi nell'ultima settimana. Anche Paesi Bassi,
Repubblica Ceca, Italia e Germania seguono questo trend, pur con
numeri più contenuti.
La Russia, in particolare, ha raggiunto quota 1,2 milioni di casi
complessivi e oltre 63.000 nuovi casi nell'ultima settimana. Si piazza
quindi al secondo posto in Europa come numero di nuovi casi, al
sesto posto in tutto il mondo.
L'Ucraina, dalla metà di giugno, è soggetta a un aumento graduale
dei contagi. Nell'ultima settimana sono più di 27.000 i casi registrati,
il 21% in più della settimana precedente.
Fonte: Weekly Epidemiological Update dell'Organizzazione Mondiale della Sanità [dati del
05/10/2020].

Statistiche nel mondo
TOTALE CONTAGIATI: 35.708.731
CASI ATTIVI: 7.785.079
TOTALE DECEDUTI: 1.046.053
TOTALE GUARITI: 26.631.153

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.

Stati con più casi attivi

Stati con maggiori morti

Fonte: Statistiche coronavirus.

