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Coronavirus, Waidid:
tamponi a asintomatici o
contagio inarrestabile
15/03/2020 - 02:48 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta È essenziale che
ai contatti stretti di casi
positivi sia effettuato il
tampone per la ricerca di
COVID-19, cosa che finora
è avvenuta in una assoluta
minoranza di situazioni. Lo
stesso vale per i familiari di
casi positivi che non
presentano alcun sintomo,
ma che in realtà possono
essere infetti da COVID-19
e continuare a contagiare.
Su altri media "Medici,
infermieri e operatori
sanitari ogni giorno curano
decine di malati Covid-19
positivi senza alcun tipo di
controllo. Lo stesso sottolinea Esposito - vale
per i familiari di casi positivi
che non presentano alcun
sintomo, ma che in realtà
possono essere infetti da
Covid-19 e continuare a
c o n t a g i a r e .
(Liberoquotidiano.it) Ma la
tracciabilità si rivela
fondamentale", dichiara "I

positivi asintomatici o
paucisintomatici continuano
a mantenere alta la
circolazione del virus",
sottolinea. Coronavirus, "in
Italia letalità più alta al
mondo". (Improntaunika.it)
"Medici, infermieri e
operatori sanitari ogni
giorno curano decine di
malati Covid-19 positivi
senza alcun tipo di
controllo. Se così fosse, la
mortalità da coronavirus in
Italia sarebbe poco sopra la
media (dovuta a un grande
numero di anziani) e non
così esageratamente più
alta. (Il Primato Nazionale)
"In Italia Covid-19 ha una
letalità fino a 12 volte
maggiore rispetto ad altri
Paesi, e comunque si tratta
della più alta del mondo.
Medici, infermieri e
operatori sanitari ogni
giorno curano decine di
malati Covid-19 positivi
senza alcun tipo di
controllo. (Notizie.it ) Le
donne decedute dopo aver
contratto infezione da
Covid-19 hanno un'età più
alta rispetto agli uomini
(età mediane: donne 84.2 -
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uomini 80.3) e la letalità
aumenta in maniera
marcata dopo i 70 anni.
Nella fascia di età 90 anni il
numero di casi di sesso
femminile supera quello dei
casi di sesso maschile
probabilmente per la
struttura demografica della
popolazione. (Rai News) Le
donne decedute dopo aver
contratto l'infezione hanno
un'età più alta rispetto agli
uomini (età mediane:
donne 84.2 - uomini 80.3) e
la letalità aumenta in
maniera marcata dopo i 70
anni. Il focus è sulla letalità,
intesa come numero dei
morti sul totale dei malati.
(Telenord) Altri articoli
Fonte: AreaNapoli.it
13/03/2020 - 06:10 - La
mediana dell'eliminazione
virale sia di 21 giorni e non
di 14 giorni. È essenziale
che ai contatti stretti di casi
positivi sia...) Fonte:
picenotime 14/03/2020 20:41 - CLICCA PER
REPORT AGGIORNATO ISS
SU
DECESSI
DA
CORONAVIRUS. . CLICCA
PER REPORT ODIERNO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
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SULL'EMERGENZA...) Fonte:
Tiscali.it 13/03/2020 05:25 - Lo stesso sottolinea Esposito - vale
per i familiari di casi positivi
che non presentano alcun
sintomo, ma che in realtà
possono essere infetti da
Covid-19 e continuare a
contagiare...) Fonte:
Corriere del Ticino
13/03/2020 - 05:25 Stando agli ultimi dati
diffusi dalle autorità
italiane, il tasso di letalità
nella Penisola al momento è
del 6,2%. «In Italia la
Covid-19 ha una letalità
fino a 12 volte...)
Commenti
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