1

Coronavirus, continuano a scendere i positivi in Liguria:
85 in meno con 76 nuovi contagi
di Redazione
06 Maggio 2020 – 17:56

Genova. Sono scese a 5.090 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria, che
sono 85 meno di ieri. Dal bollettino regionale con dati di Alisa e ministero della salute
emerge che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 76 nuovi contagiati, 150 guariti
con doppio tampone negativo e 11 decessi. Sale a 1.241 il bilancio dei morti,
mentre sono 2.218 i pazienti ufficialmente guariti.
Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 2.071 tamponi, per un totale di 59.623 test. La
maggior parte dei casi in Liguria resta concentrata nella provincia di Genova (3.145).
Continua a calare il numero degli ospedalizzati che sono 607 in tutta la regione (44 in
meno di ieri), di cui 59 in terapia intensiva. Di seguito la situazione nelle strutture di
Genova e del Tigullio:
Ospedale San Martino: 117 (5 meno di ieri), 24 in terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 22 (1 meno di ieri), nessuno in terapia intensiva
Ospedale Galliera: 94 (11 meno di ieri), nessuno in terapia intensiva
Ospedale Gaslini: 3
Ospedale Villa Scassi: 84 (3 meno di ieri), 9 in terapia intensiva
Sestri Levante: 45 (2 meno di ieri), 6 in terapia intensiva
Tutti gli altri ospedali sono privi di pazienti Covid
Il bollettino dei decessi negli ospedali genovesi
ASL 3: nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi
GALLIERA: segnala il decesso di una donna, di Genova, 89 anni, decesso avvenuto il 6
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maggio, presso Malattie Infettive
POLICLINICO SAN MARTINO: nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di un uomo di
80 anni, nato a Davagna e residente a Genova presso il Maragliano
ASL 4: segnala il decesso di una donna di anni 99, deceduta il 6 maggio, presso Reparto
Covid Sestri Levante e residente a Cogorno
In isolamento domiciliare ci sono 2699 (-77 di ieri), clinicamente guariti ma ancora positivi
1.784 (36 più di ieri)
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