ExPartibus
La tua voce
https://www.expartibus.it

Coronavirus Lazio 16 agosto 2020: 68 casi, 0 decessi
Autore : Redazione
Data : 16 Agosto 2020

D'Amato: 'Da domani tutti i drive-in operativi 7 giorni su 7, dalle 9:00 alle 18:00'
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato:
Oggi registriamo 68 casi e zero decessi.
Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura, ASL Roma 1, e 1/3 sono
casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre
casi da Croazia, tre casi da Ucraina, tre casi da Spagna, uno da Formentera, tre casi da Grecia,
Corfù, un caso da Romania e un caso da Libano.
Considerato l'iper afflusso di oggi domenica 16 agosto al drive-in del San Giovanni sono aperti
anche il drive-in del Forlanini e quello del Santa Maria della Pietà che al momento sono
praticamente vuoti.
Da domani tutti i drive-in sono operativi 7 giorni su 7, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Sono partiti questa mattina i test all'Aeroporto di Fiumicino che è il primo scalo internazionale
italiano a partire con i test e voglio ringraziare ADR e il Ministero della Salute.
Da domani al via i test anche a Ciampino. Si tratta di uno sforzo straordinario poiché stiamo
parlando della metà dell'intero traffico italiano.
Chiediamo comprensione per le attese, da domani migliorerà la performance e martedì andremo a
pieno regime.
Nella ASL Roma 1 sono ventinove i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di rientro dal Libano,
un caso di rientro da Corfù, Grecia, un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e un caso
individuato su un set di una produzione cinematografica, in corso l'indagine epidemiologica e la
ASL ha disposto le prescrizioni di sicurezza.
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Sono 24 i casi riferiti al cluster individuato nella casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon
Pastore dove è in corso l'indagine epidemiologica e gli eventuali trasferimenti dei pazienti dalla
struttura che è posta in isolamento.
Nella ASLRoma 2 sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi sono di rientro da
Malta, avviato il contact tracing internazionale.
Nella ASL Roma 3 sono otto i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un ragazzo di 18 anni e
uno di 20 anni di rientro da Malta, un caso di una donna di 64 anni di rientro dalla Romania, un
caso di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione. Un caso di una donna di 27 anni di
rientro dalla Croazia, un caso di una donna di 44 anni di rientro da un viaggio a Formentera,
Spagna.
Nella ASL Roma 4 sono quattro e tra questi una donna di Bracciano su segnalazione del medico di
medicina generale e due casi di un uomo e una donna contatti di casi già noti e isolati.
Nella ASL Roma 5 sono cinque i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono casi di rientro da Malta
e due sono casi di rientro dalla Croazia, avviato il contact tracing internazionale.
Nella ASL Roma 6 sono cinque i casi nelle ultime 24h e tra questi un uomo di 43 anni e un
ragazzo di 19 anni di rientro da un viaggio scolastico a Corfù. Un caso di una bambina di 7 anni
residente in Francia ma di rientro da un viaggio in Spagna. Un caso di un uomo di 70 anni con link
ad un caso di rientro dall'Ucraina e un caso di un uomo di 8 anni di rientro dalla Spagna.
Infine, per quanto riguarda le province si registrano tredici casi e zero decessi nelle ultime 24h.
I casi sono tutti nella ASL di Latina e tra questi un caso di un ragazzo di rientro da Malta, due casi
ad Aprilia sono un cluster familiare di rientro da Ucraina, una donna di rientro dalla Sardegna ora
ricoverata allo Spallanzani, quattro casi a Gaeta sono un cluster familiare con un link ad un caso
già noto e isolato e cinque casi sono relativi ad una casa famiglia a Sezze Scalo che ha già
ricevuto le disposizioni restrittive della ASL ed è in corso l'indagine epidemiologica.
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