COVID: IN ABRUZZO PRIME DOSI VACCINO MODERNA. 314 NUOVI
CASI E 9 DECESSI, ULTIMI AGGIORNAMENTI
L'AQUILA - È arrivata intorno alle 12 a L'Aquila per poi proseguire poi a Teramo e Pescara la prima
fornitura del vaccino Moderna, appena approvato dall'Aifa. La fornitura è arrivata dentro un furgone
refrigerato, messo a disposizione da Poste Italiane scortato da pattuglie dei carabinieri. Le dosi sono
state consegnate al magazzino farmaci dell'ospedale "San Salvatore".
Intervistato da Laqtv Eugenio Ciacco, direttore servizio aziendale del farmaco della Asl 1 ha parlato di
"giornata storica perché questi vaccini garantiscono la continuità di erogazione". Ci saranno riunioni
per decidere a chi somministrare in via prioritaria le dosi di vaccino Moderna.
Sono 1.220 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite con le dosi Pfizer nelle ultime ore nei punti di
somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono state
inoculate 540 dosi, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 387, nella Asl di Pescara 293. Le vaccinazioni
hanno riguardato 435 uomini e 785 donne.
L'ULTIMO BOLLETTINO
Sono 314 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e
91 anni, emersi dall'analisi di 3.905 tamponi. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale così a
38.339.
Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.300, di età compresa tra 59 e 102 anni:
5 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 3 casi
fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei
positivi sono compresi anche 25.823 dimessi/guariti (+226 rispetto a ieri).
Del totale dei casi, 11.582 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+56 rispetto a ieri),
8.366 in provincia di Chieti (+142), 7.752 in provincia di Pescara (+60), 10.152 in provincia di Teramo
(+48), 325 fuori regione (+7) e 162 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.
I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 36, di cui 5 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di
Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo.
Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei
dimessi/guariti e dei deceduti, sono 11.216 (+37 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus,
sono stati eseguiti complessivamente 550.152 tamponi molecolari (+3.905 rispetto a ieri).
468 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 40 (+2 rispetto a
ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.708 (+87 rispetto a ieri) sono in
isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.
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