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Jerusalem Post Israele Notizie  

Coronavirus in Israele: 765 nuovi casi,
l'1,38% dei test torna positivo
Circa il 50% dei nuovi casi era già stato vaccinato con il 61,1% dei pazienti in gravi
condizioni già vaccinati.
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Gli israeliani eseguono i test per il coronavirus in un Maccabi Test Center, a Ramle. 7 gennaio 2021
(credito fotografico: YOSSI ALONI/FLASH90)

 Mercoledì sono stati segnalati circa 765 nuovi casi del nuovo  coronavirus in
Israele, con l'1,38% dei test che sono risultati positivi, secondo un
aggiornamento di giovedì mattina del Ministero della Salute.

Di quelli infetti, 54 erano in gravi condizioni e 16 erano in ventilazione. Il
bilancio delle vittime è stato di 6.443.

Circa il 50% dei nuovi casi era già stato vaccinato con il 61,1% dei pazienti in
gravi condizioni già vaccinati.
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Mercoledì circa 1.100 bambini hanno ricevuto la prima dose di vaccinazione
contro il coronavirus.

Il primo ministro Naftali Bennett ha dichiarato mercoledì in una conferenza
stampa congiunta con il ministro della Sanità Nitzan Horowitz   che con la
cooperazione del pubblico, il paese può sconfiggere l'attuale epidemia in
cinque settimane senza la necessità di nuovi blocchi.

"La variante Delta sta travolgendo il mondo", ha detto Bennett, chiedendo
agli israeliani di prendere sul serio la situazione.

Il primo ministro ha sottolineato che il governo si è impegnato a proteggere
la salute pubblica con un'interruzione minima della vita quotidiana, ma che
per evitare gravi restrizioni, tutti devono mostrare responsabilità personale,
vaccinarsi, indossare una maschera in casa e mantenere pratiche di distanza
sociale, come come evitare di stringere la mano.
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