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Coronavirus, ancora decessi negli ospedali genovesi, il
bollettino di oggi
di Redazione
07 Aprile 2020 – 14:09

Genova. Le Asl e gli ospedali impegnati nella cura e assistenza dei malati, anche quelli con
Covid-19, tornano a comunicare i numeri relativi a chi non ce l’ha fatta a sconfiggere,
nonostante le cure, il morbo. Anche oggi i morti sono tutti di età media molto alta,
conferma di una fragilità legata a una fascia di una popolazione, quella anziana.
Aggiornamento ore 16.50 La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino segnala 5
decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:
Di un paziente nato in provincia di Mantova e residente a Genova di 75 anni, presso il
primo piano del Pronto Soccorso.
Di un paziente nato e residente a Genova di 82 anni, presso il primo piano del Pronto
Soccorso.
Di un paziente nato a Uscio e residente a Genova di 78 anni, presso il 1° piano del Pronto
Soccorso.
Di una paziente nata e residente a Genova di 90 anni, presso il Padiglione 10.
Di una paziente nata e residente a Genova di 74, presso il padiglione 12.
Aggiornamento ore 14.30 La direzione medica dell’ospedale Villa Scassi segnala 5
decessi:
Uomo di 74 anni, con comorbidità, ricoverato il 23/3/2020 nel reparto di Medicina,
deceduto il 6/4/2020
Donna di 86 anni, con comorbidità, ricoverata il 2/4/2020 nel reparto di Medicina,
deceduta il 6/4/2020
Uomo di 93 anni, con comorbidità, ricoverato il 22/3/2020 nel reparto di Medicina,
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deceduto il 6/4/2020
Donna di 80 anni, con comorbidità, ricoverata il 18/3/2020 nel reparto di Degenza Breve,
deceduta il 7/4/2020
Uomo di 90 anni, con comorbidità, ricoverato il 25/3/2020 nel reparto di Medicina,
deceduto il 7/4/2020
Inoltre si segnala che è pervenuto in data di oggi il risultato positivo di un tampone
relativo a una paziente deceduta ieri presso l’Ospedale Villa Scassi:
Donna di 90 anni, con comorbidità, ricoverata il giorno 5/4/2020 in Pronto Soccorso,
deceduta il 6/4/2020
Aggiornamento ore 14.05 La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala 4
decessi:
Donna, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.15 del 6 aprile, ricoverata presso
S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.
Donna, 90 anni, di Busalla, decesso avvenuto alle ore 16.40 del 6 aprile, ricoverata presso
Pronto Soccorso, con comorbidità.
Uomo, 76 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 18.00 del 6 aprile, ricoverato presso
S.C. Rianimazione, con comorbidità.
Donna, 74 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 10.50 del 7 aprile, ricoverata presso
Pronto Soccorso, con comorbidità.
Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.
Articolo in aggiornamento.
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