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 riepilogo dei dati alle ore 24,00 del 21 ottobre 2020 
su +519 positivi 
+108 positivi di competenza altra ASL 
+  40 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro 
+371 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro attenzione di cui +145 lab. privati 
complessivamente su 3.078 tamponi (positivi 12,05 %) 
 

+371 nuovi positivi………..... .+145.... tamponi eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a 
carico SSR; eseguono il tampone, risultano positivi; 
indagine epidemiologica: sono asintomatici (130), sintomatici (15)indagini 
per eventuali contatti stretti in corso ; 

.+  86.... tamponi eseguiti da USCA (Napoli); eseguono il tampone, risultano positivi; 
indagine epidemiologica: sono contatti stretti di positivi; approfondimento 
ulteriori contatti stretti in corso; 

.+123… tamponi eseguiti da USCA (Napoli); eseguono il tampone, risultano positivi; 
indagine epidemiologica: paucisintomatici 72, sintomatici 51, tamponati su 
richiesta MMG; approfondimento ulteriori contatti stretti in corso; 

.+   1…. tamponi eseguiti (contatti stretti di positivi in ambito scolastico), eseguono 
il tampone, risultano positivi e sintomatici; indagine epidemiologica: 
approfondimento contatti stretti in corso; 

.+   3..... tamponi eseguiti (screening sierologico privato); risultano positivo al 
tampone (di cui un alunno scuola); indagine epidemiologica: asintomatico; 
approfondimento ulteriori contatti stretti in corso; 

.+   9.... tampone eseguiti (screening strutture sanitarie); risultano positivi al 
tampone; indagine epidemiologica: asintomatico; approfondimento ulteriori 
contatti stretti in corso; 

.+   3.... tampone eseguiti (screening strutture penitenziarie); risultano positivi al 
tampone; indagine epidemiologica: asintomatico; approfondimento ulteriori 
contatti stretti in corso; 

.+   1.... tampone eseguiti (screening strutture FF.OO.); risultano positivi al 
tampone; indagine epidemiologica: asintomatico; approfondimento ulteriori 
contatti stretti in corso; 

+ 45 guarito 
+    4 ricovero in ospedale  
      0   ricovero in terapia intensiva 
+323 in isolamento domiciliare 
+    1 deceduti 
Covid Center Ospedale del mare 
- pazienti ricoverati………………….………..  . terapia intensiva….……   6 / + 0  rispetto a ieri 

attivi   6 p.l. 
. degenza…………..…… 30 / + 0  rispetto a ieri 

attivi 30 p.l. 
Covid Center Loreto mare 
- pazienti ricoverati………………….………..  . degenza…………..…… 40 / + 0  rispetto a ieri 

attivi 40 p.l. 
. terapia sub-intensiva….. 38 / - 1  rispetto a ieri 

attivi 10 p.l. 
dati complessivi ore 24,00 del 21 ottobre 2020 
¨ positivi…………..………...….... 9.121 

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte 
secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni 
• guariti….…………..……..…... 2.422 
• clinicamente guariti…….….....        0 
• asintomatici…………..….…...    734 
• ricoverati in ospedale…...……    194 

di cui 
in terapia intensiva……..…..…      16 

• in isolamento domiciliare…..... 6.334 
• deceduti…………………....….   171 

¨ contatti diretti non positivi…… 6.658 
soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario 

  


