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Coronavirus (COVID-19) nel Regno
Unito

Riassunto semplice
per

Regno Unito

Queste informazioni provengono dal governo del Regno Unito.

Questo documento spiega le statistiche chiave presentate sul
Dashboard del Regno Unito Coronavirus (COVID-19) . È stato
aggiornato l'ultima volta il martedì, 13 luglio 2021.
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test
Il test è dove facciamo un test per vedere chi ha il coronavirus.
Alcune persone vengono testate più di una volta.

Al 12 luglio 2021 sono stati segnalati 1.066.498 tamponi , con un
decremento del -1,4% rispetto ai 7 giorni precedenti.

Tra il 6 luglio 2021 e il 12 luglio 2021 sono stati effettuati 
7.128.846  test.

casi
Un caso confermato è qualcuno che è risultato positivo al
coronavirus.

36.660 nuove persone hanno avuto un risultato positivo
confermato del test riportato il 13 luglio 2021.

Tra il 7 luglio 2021 e il 13 luglio 2021, 236.076 persone hanno
avuto un risultato positivo confermato al test. Ciò mostra un
aumento del 26,6% rispetto ai 7 giorni precedenti.
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vaccinazioni
I vaccini sono attualmente somministrati in 2 dosi, a distanza di
almeno 21 giorni l'una dall'altra.

45.978.017 persone avevano ricevuto una prima dose entro la
fine del 12 luglio 2021.

34.997.491 persone avevano ricevuto una seconda dose entro la
fine del 12 luglio 2021.

Assistenza sanitaria
Alcune persone con coronavirus devono andare in ospedale.

564 persone con coronavirus sono state ricoverate in ospedale il
7 luglio 2021.

Tra il 1° luglio 2021 e il 7 luglio 2021, 3.236 sono  stati ricoverati
in ospedale con il coronavirus. Ciò mostra un aumento del 53,7%
rispetto ai 7 giorni precedenti.

C'erano 2.731 pazienti in ospedale con coronavirus l'8 luglio
2021.

Alcune persone in ospedale hanno bisogno di usare un
dispositivo speciale chiamato ventilatore meccanico per aiutarle a
respirare.

L' 8 luglio 2021 c'erano 417 pazienti con coronavirus nei letti
d'ospedale con un ventilatore meccanico.
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Deceduti
Ci sono stati  50  decessi entro 28 giorni da un test positivo per il
coronavirus segnalato il 13 luglio 2021.

Tra il 7 luglio 2021 e il 13 luglio 2021, ci sono stati 213 decessi
entro 28 giorni da un test di coronavirus positivo. Ciò mostra un
aumento del  50,0%  rispetto ai 7 giorni precedenti.
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