
COMUNICATO STAMPA

Aggiornamento Dati Epidemia COVID-19 a San Marino

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da Covid-19 a San Marino.
La seconda ondata pandemica (dal 1° luglio) registra: 

 positivi: 312 (+27 rispetto alla giornata precedente);
 guariti:  683 (+17);
 deceduti: 4;
 contagiati totali 999 (di cui 959 residenti e 40 frontalieri o altri non residenti)

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di
ieri (2 dicembre) è di 1.714, di cui: 312 positivi (168 donne e 144 uomini, età media 41 anni), 46 decessi e
1.356 guariti. 
Sono 286 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.
Al 2 dicembre sono stati eseguiti 18.364 tamponi.
Sono 337 le persone in quarantena, tra cui 1 rappresentante delle Forze dell’Ordine e 4 operatori sanitari.

Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 26 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 15 si
trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e  11 sono i  pazienti ricoverati in
Terapia Intensiva.

Nella  tabella  sottostante  è  riepilogato l’andamento  dal  26  novembre  al  2  dicembre relativi  ai  tamponi
effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al
totale dei tamponi e le guarigioni.

Data Tamponi effettuati nuovi positivi % nuovi positivi/tamponi Guariti

26 novembre 329 40 12,16% 22
27 novembre 379 32 8,44% 35

28 novembre 110 24 21,82% 7
29 novembre 21 2 9,52% 4

30 novembre 440 37 8,41% 35
1 dicembre 373 37 9,92% 6

2 dicembre 266 27 10,15% 17

Per informazioni sul tracciamento contatti stretti chiamare il n. 0549 994136; il telefono è attivo dalle 9 
alle 13 e dalle 13.30 alle 17 dal lunedì a giovedì; il venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 12.30.
Si ricorda che il servizio Info Covid è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 al numero
0549 994001; la e-mail di contatto è info.covid@iss.sm. 

Si rammenta, ai sensi del Decreto Legge 206/2020, gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione, del
mantenimento  del  distanziamento  sociale  e  il  frequente  lavaggio  delle  mani  o  sanificazione,  misure
fondamentali per contrastare la diffusione del virus. Si ricorda che, in caso di febbre, malessere generale o
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sintomi respiratori non bisogna uscire di casa, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica,
senza andare direttamente ai Centri per la Salute.

Si  informa  infine,  che  termina  domani  la  possibilità  di  prenotarsi  per  la  vaccinarsi  contro  l’influenza
stagionale, per coloro che non rientrano tre le categorie a rischio. Per effettuare la prenotazione, basta
telefonare al CUP al numero 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Sul  sito  dell’ISS  (www.iss.sm),  nella  sezione  “Covid-19”  è  possibile  trovare  le  informazioni  riguardanti
l’emergenza sanitaria e le disposizioni adottate.

Ufficio stampa, 3 dicembre 2020

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE – Ufficio Stampa - U.R.P. 
Via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore - RSM
T  0549 994565 F 0549 994560
E-mail : ufficio.stampa@iss.sm 
http://www.iss.sm
FaceBook:  @ISRRSM

http://www.iss.sm/
http://www.iss.sm/

