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Covid-19, i casi in Italia il 27 aprile ore 18
Le persone attualmente positive sono 105.813, i guariti
sono 66.624.
Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del
nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro
Paese sono 199.414, al momento sono 105.813 le persone che
risultano positive al virus.
Le persone guarite sono 66.624.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 20.353, in terapia intensiva
1.956, mentre 83.504 si trovano in isolamento domiciliare.
I deceduti sono 26.977 questo numero, però, potrà essere
confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà
stabilito la causa effettiva del decesso.
Consulta le tabelle:
Situazione Italia al 27 aprile
Ripartizione per province al 27 aprile
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