Sabato 31 ottobre
Ore 19. Sedici Covid Hospital. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha dato disposizioni per la
conversione di 16 presidi ospedalieri in Covid Hospital: Martini (con chiusura del pronto soccorso)
e CTO di Torino (conversione della Medicina del lavoro, parte della Rianimazione e
dell’Ortopedia), San Luigi di Orbassano (con una conversione del 50% dei posti letto e pronto
soccorso aperto), Venaria, Giaveno, Cuorgnè, Lanzo, Carmagnola, Saluzzo, Ceva, Clinica Salus di
Alessandria, Tortona, Nizza Monferrato, Galliate, Borgosesia (con Punto di primo intervento aperto
h24) e presidio COQ di Omegna. Per approfondire
Ore 17. 33.429 pazienti guariti. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 33. 429 così suddivisi su base provinciale: Alessandria
3860, Asti 1803, Biella 1083, Cuneo 3503, Novara 3091, Torino 17.154, Vercelli 1560, VerbanoCusio-Ossola 1147, extraregione 228.
Ore 17. I decessi sono 4383. Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora 4383 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 712 Alessandria,
266 Asti, 226 Biella, 424 Cuneo, 420 Novara, 1923 Torino, 234 Vercelli, 135 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 70.636 (+2.887 rispetto a ieri) di cui 1199 (42%) sono asintomatici.
I casi sono così ripartiti: 989 screening, 859 contatti di caso, 1039 con indagine in corso; per
l’ambito: 174 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 394 scolastico, 2319 popolazione generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6773 Alessandria, 3456 Asti, 2305 Biella,
8651 Cuneo, 5757 Novara, 37.767 Torino, 2656 Vercelli, 2039 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 501
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 731 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 174 (+15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2. 683 (+136 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.967. I tamponi
diagnostici finora processati sono 1.029.059 (+15.575 rispetto a ieri), di cui 565.672 risultati
negativi.

Venerdì 30 ottobre
Ore 17.30. 33.006 Pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 33.006 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3795,
Asti 1786, Biella 1046, Cuneo 3442, Novara 3077, Torino 16.936, Vercelli 1557, Verbano-CusioOssola 1139, extraregione 228.
Ore 17.30. I decessi sono 4355. Sono 23 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è
ora 4355 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 710 Alessandria, 265 Asti,
226 Biella, 423 Cuneo, 413 Novara, 1909 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42
residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30 La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 67.749 (+2719 rispetto a ieri) di cui 1230 (45%) sono asintomatici.
I casi sono così ripartiti: 1194 screening, 764 contatti di caso, 761 con indagine in corso; per
l’ambito: 233 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 352 scolastico, 2134 popolazione generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6477 Alessandria, 3337 Asti, 2192 Biella,
8438 Cuneo, 5621 Novara, 35.989 Torino, 2573 Vercelli, 1945 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 490
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 687 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 159 (+13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.547 (+166 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.682. I tamponi
diagnostici finora processati sono 1.013.484 (+15.977 rispetto a ieri), di cui 555.780 risultati
negativi.

Giovedì 29 ottobre
Ore 17.30. 32.807 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 32.807 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3781,
Asti 1782, Biella 1045, Cuneo 3400, Novara 3054, Torino 16.861, Vercelli 1533, Verbano-CusioOssola 1123, extraregione 228.
Ore 17.30 I decessi sono 4332. Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora 4332 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 706 Alessandria,
262 Asti, 226 Biella, 419 Cuneo, 410 Novara, 1900 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30 La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 65.030 (+2585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono asintomatici.
I casi sono così ripartiti: 951 screening, 654 contatti di caso, 980 con indagine in corso; per
l’ambito: 229 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 283 scolastico, 2073 popolazione generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6250 Alessandria, 3271 Asti, 2141 Biella,
8038 Cuneo, 5445 Novara, 34.358 Torino, 2491 Vercelli, 1885 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 468
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 683 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (+11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.381 (+144 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.364. I tamponi
diagnostici finora processati sono 997.507 (+12.787 rispetto a ieri), di cui 544.895 risultati negativi.

Mercoledì 28 ottobre
Ore 17,30. 32.353 pazienti guariti. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 32.353 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3763,
Asti 1742, Biella 1030, Cuneo 3335, Novara 3021, Torino 16.623, Vercelli 1515, Vco 1103,
extraregione 218.
Ore 17,30. I decessi sono 4305. Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato

di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora 4305 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 703 Alessandria,
261 Asti, 224 Biella, 414 Cuneo, 406 Novara, 1891 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17,30. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 62.445 (+2827 rispetto a ieri) di cui 1276 (45%) sono asintomatici.
I casi sono così ripartiti: 1022 screening,, 915 contatti di caso, 890 con indagine in corso; per
l’ambito: 189 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 374 scolastico, 2264 popolazione generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6125 Alessandria, 3130 Asti, 2038 Biella,
7664 Cuneo, 5246 Novara, 32921 Torino, 2422 Vercelli, 1814 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 449
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 636 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 135 (+14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.237 (+221 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 23.415. I tamponi
diagnostici finora processati sono 984.720 (+16.673 rispetto a ieri), di cui 536.779 risultati negativi.

Martedi 27 ottobre
Ore 17.30. 32.092 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 32.092 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3749,
Asti 1737, Biella 1030, Cuneo 3313, Novara 2977, Torino 16.458, Vercelli 1508, Vco 1102,
extraregione 218.
NB: A partire da oggi, viene diramato il numero complessivo dei casi guariti, analogamente a
quanto comunicato a livello nazionale, dato aggiornato sulla base della nuova definizione del
Ministero della Salute. Non è pertanto possibile un raffronto puntuale con i dati comunicati fino a
ieri che comprendevano i guariti “virologicamente” e i guariti “clinicamente”.
Ore 17.30, I decessi sono 4286. Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato
di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora 4286 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 700 Alessandria,
261 Asti, 223 Biella, 412 Cuneo, 402 Novara, 1882 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La sotuazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 59.618 (+ 2458 rispetto a ieri) di cui 1171 (48%) sono asintomatici.
I casi sono così ripartiti: per il motivo del tampone 750 screening, 771 contatti di caso, 937 con
indagine in corso; per l’ambito: 183 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 295 scolastico, 1980
popolazione generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5930 Alessandria, 3030 Asti, 1938 Biella,
7345 Cuneo, 4968 Novara, 31.305 Torino, 2362 Vercelli, 1702 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 430
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 608 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (+19 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2016 (+167 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.103. I tamponi
diagnostici finora processati sono 968. 047 (+12.547 rispetto a ieri), di cui 525.680 risultati negativi.

Lunedì 26 ottobre
Ore 17.30. 30.066 pazienti guariti virologicamente e1554 guariti clinicamente. Oggi l’Unità di Crisi
della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti
sono 30.066 (+98 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3648 (+13) Alessandria, 1688
(+7) Asti, 940 (+4) Biella, 3038 (+8) Cuneo, 2875 (+15) Novara, 15.157 (+37) Torino, 1435 (+7)
Vercelli, 1075 (+7) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni.
Altri 1554 sono guariti clinicamente.
Ore 17.30. I decessi sono 4273. Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatosi oggi (si ricorda che il dato
di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora 4273 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 696 Alessandria,
261 Asti, 222 Biella, 412 Cuneo, 400 Novara, 1876 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30 La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 57.160 (+1625 rispetto a ieri) di cui 764 (47%) sono asintomatici.
I 1625 casi sono così ripartiti: per il motivo del tampone 680 screening, 438 contatti di caso, 507
con indagine in corso; per l’ambito: 179 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 152 scolastico, 1294
popolazione generale; 6 sono importati.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5804 Alessandria, 2968 Asti, 1897 Biella,
6921 Cuneo, 4833 Novara, 29.815 Torino, 2314 Vercelli, 1648 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 414
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 546 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 102 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1849 (+247 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.316. I tamponi
diagnostici finora processati sono 955.500 (+11.367 rispetto a ieri), di cui 511.261 risultati negativi.

Domenica 25 ottobre
Ore 17. 29,968 pazienti cirologicamente guariti e 1432 clinicamente guariti. L’Unità di Crisi della
Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.968 (+70 rispetto a
ieri), così suddivisi su base provinciale: 3635 (+2) Alessandria, 1681 (+6) Asti, 936 (+2) Biella, 3030
(+11) Cuneo, 2860 (+18) Novara, 15.120 (+25) Torino, 1428 (+2) Vercelli, 1068 (+4) Verbano-CusioOssola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1431 sono guariti clinicamente.
Ore 17. I decessi sono 4259. Sono 11 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4259 deceduti
risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 696 Alessandria, 261 Asti, 221 Biella, 409
Cuneo, 398 Novara, 1869 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori
regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 55.535 (+2287 rispetto a ieri) di cui 1028 (45%) sono asintomatici. I 2287 casi sono così
ripartiti: per il motivo del tampone 825 screening, 693 contatti di caso, 769 con indagine in corso.
Per l’ambito: 193 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 360 scolastico, 1734 popolazione generale; 4
sono importati.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5708 Alessandria, 2826 Asti, 1830 Biella,
6691 Cuneo, 4758 Novara, 28.963 Torino, 2225 Vercelli, 1605 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 407
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 522 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 94 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1601 (+118 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.182. I tamponi
diagnostici finora processati sono 944.133 (+12.657 rispetto a ieri), di cui 511.261 risultati negativi.

Sabato 24 ottobre
Ore 17. 29.898 pazienti guariti virologicamente e 1259 guariti clinicamente. L’Unità di Crisi della
Regione Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti sono 29.898 (+83 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 3633 (+3) Alessandria, 1675 (+2) Asti, 934 (+0) Biella, 3019 (+9)
Cuneo, 2842 (+5) Novara, 15.095 (+56) Torino, 1426 (+1) Vercelli, 1064 (+7) Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1259 sono guariti clinicamente.
Ore 17. I decessi diventano 4248. Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato
di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora 4248 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 695 Alessandria,
259 Asti, 220 Biella, 408 Cuneo, 398 Novara, 1863 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 53.248 (+1548 rispetto a ieri) di cui 799 (52%) sono asintomatici.
I 1548 casi sono così ripartiti: per il motivo del tampone 491 screening, 419 contatti di caso, 638
con indagine in corso: per l’ambito: 159 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 177 scolastico, 1212
popolazione generale; 3 sono importati.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5543 Alessandria, 2759 Asti, 1705 Biella,
6321 Cuneo, 4668 Novara, 27.682 Torino, 2124 Vercelli, 1560 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 398
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 488 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 88 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1483 (+121 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.272. I tamponi
diagnostici finora processati sono 931.476 (+11.847 rispetto a ieri),di cui 502.873 risultati negativi.

Venerdì 23 ottobre
Ore 17. 29.815 pazienti guariti guariti e 1187 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della
Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.815 (+ 107 rispetto
a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3630 (+12) Alessandria, 1673 (+3) Asti, 934 (+1) Biella,
3010 (+28) Cuneo, 2837 (+33) Novara, 15.039 (+20) Torino, 1425 (+3) Vercelli, 1057 (+7) VerbanoCusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1187 sono “in via di guarigione”.

Ore 17. I decessi sono 4236. Nove decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di 4236 deceduti
risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 694 Alessandria, 258 Asti, 220 Biella, 405
Cuneo, 396 Novara, 1859 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori
regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 51.700 (+ 2032 rispetto a ieri) di cui 1036 (51%) sono asintomatici. Dei 2032 casi: 628
screening, 817 contatti di caso, 587 con indagine in corso. Ambito: 293 RSA/Strutture SocioAssistenziali, 273 scolastico, 1466 popolazione generale. I casi importati sono 6. La suddivisione
complessiva su base provinciale diventa: 5435 Alessandria, 2671 Asti, 1655 Biella, 6037 Cuneo,
4616 Novara, 26.869 Torino, 2060 Vercelli, 1528 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 386 residenti fuori
regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 443 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 84 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1362 (+136 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016. I tamponi
diagnostici finora processati sono 919.629 (+12.665 rispetto a ieri), di cui 495.464 risultati negativi.

Giovedì 22 ottobre
Ore 17.30. 29.708 pazienti guariti e 953 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.708 (+ 95 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 3618 (+15) Alessandria, 1670 (+0) Asti, 933(+2) Biella, 2982 (+19)
Cuneo, 2804 (+9) Novara, 15.019 (+46) Torino, 1422 (+4) Vercelli, 1050 (+0) Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 953 sono “in via di guarigione”.
Ore 17.30. I decessi sono 4227. Undici i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4227 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 693 Alessandria,
258 Asti, 218 Biella, 404 Cuneo, 395 Novara, 1855 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 49.668 (+ 1550 rispetto a ieri) di cui 799 (52%) sono asintomatici.
Dei 1550 casi: 564 screening, 515 contatti di caso, 471 con indagine in corso. Ambito: 94
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 194 scolastico, 1262 popolazione generale. I casi importati sono
6 su 1550.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5330 Alessandria, 2593 Asti, 1601 Biella,
5683 Cuneo, 4400 Novara, 25785 Torino, 2014 Vercelli, 1466 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 377
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 419 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 79 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1226 (+115 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.475. I tamponi
diagnostici finora processati sono 906.964 (+ 11.565), di cui 487.794 risultati negativi.

Mercoledì 21 ottobre
Ore 20. Al via i test rapidi. In Piemonte inizia da subito l’utilizzo dei test rapidi per individuare le
persone positive al Coronavirus. “Saranno impiegati - ha illustrato il presidente Alberto Cirio - per
testare casi sospetti di Covid, negli ospedali e nei pronto soccorso, per screening nelle scuole e
nella Rsa e residenze per anziani, oltre che sul personale sanitario, sulle forze dell’ordine, negli
uffici giudiziari e nelle Prefetture. Se qualcuno risulterà positivo entrerà in isolamento e sarà
sottoposto al tampone molecolare per la conferma della positività, con tempi più veloci perché il
sistema dei laboratori dovrà analizzare meno tamponi. Chi otterrà esito negativo potrà invece
riprendere la sua normale attività e il risultato sarà inserito sulla piattaforma Covid. Posso dire con
orgoglio che siamo tra le prime Regioni in Italia ad aver predisposto un programma così
strutturato”.
Il test rapido potrà essere richiesto anche da ogni cittadino che voglia sottoporsi a questo
accertamento: dalla prossima settimana potrà essere prenotato in farmacia (a un costo fra i 30 e i
45 euro), che poi invierà un infermiere al domicilio, o presso i laboratori pubblici e
privati riconosciuti dalla Regione. Per approfondire
Ore 18. 29.613 pazienti guariti e 854 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.613 (+ 171 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 3603 (+14) Alessandria, 1670 (+2) Asti, 931 (+6) Biella, 2963 (+43)
Cuneo, 2795 (+21) Novara, 14.973 (+67) Torino, 1418 (+12) Vercelli, 1050 (+0) Verbano-CusioOssola, oltre a 210 (+6) provenienti da altre regioni. Altri 854 sono “in via di guarigione”.
Ore 18. I decessi sono 4216 Sette i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4216 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 692 Alessandria,
258 Asti, 215 Biella, 402 Cuneo, 393 Novara, 1853 Torino, 229 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 18. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 48.118 (+ 1799 rispetto a ieri) di cui 967 (54%) sono asintomatici. Dei 1799 casi: 583
screening, 662 contatti di caso, 554 con indagine in corso; ambito: 108 Rsa, 259 scolastico, 1432
popolazione generale. I casi importati sono 8 su 1799.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5228 Alessandria, 2555 Asti, 1545 Biella,
5429 Cuneo, 4308 Novara, 24856 Torino, 1990 Vercelli, 1439 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 371
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 397 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 74 (+12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1111 (+74). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.250. I tamponi diagnostici finora
processati sono 895.399 (+13.621 rispetto a ieri), di cui 481.163 risultati negativi.
Ore 10. Chiarimento sul tracciamento dei contatti. Durante un intervento alla trasmissione
Omnibus de La7 il presidente Alberto Cirio ha fatto presente che in Piemonte “abbiamo un sistema
di tracciamento dei contatti operativo su tutto il territorio, pur con tutte le difficoltà di una crescita
esponenziale dei contagi, e siamo oggi in grado di isolare i positivi con una media di 3/5 giorni; a
febbraio lo facevamo in 18. Questa è la differenza sostanziale, ed è anche il motivo per cui il
Piemonte continua ad avere dal ministero della Salute una pagella, per quanto riguarda la tenuta
dei sistemi, di rischio moderato. Chiaro che se i contagi aumenteranno ci sarà un giorno in cui non

riusciremo più a farlo. E' per questo che ieri siamo intervenuti con nuove misure rigorose, che
colpiscono dove abbiamo gli assembramenti”.

Martedì 20 ottobre
Ore 22.30. Due nuove ordinanze. Didattica a distanza nelle scuole superiori e chiusura il sabato e
la domenica dei centri commerciali ad esclusione dei settori alimentare e farmaceutico sono le
novità delle due ordinanze, valide fino al 13 novembre, firmate in serata dal presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio Per approfondire
Ore 17. 29.442 pazienti guariti e 786 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.442 (+ 63 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 3589 (+5) Alessandria, 1668 (+0) Asti, 925 (+0) Biella, 2920 (+20)
Cuneo, 2774 (+19) Novara, 14.906 (+17) Torino, 1406 (+1) Vercelli, 1050 (+1) Verbano-CusioOssola, oltre a 204 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 786 sono “in via di guarigione”.
Ore 17. I decessi sono 4209. Sei i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4209 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 690 Alessandria,
258 Asti, 214 Biella, 402 Cuneo, 391 Novara, 1852 Torino, 228 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 46.319 (+1396 rispetto a ieri) di cui 786 (56%) sono asintomatici.
Dei 1396 casi: 472 screening, 578 contatti di caso, 346 con indagine in corso. Ambito: 74 Rsa,190
scuola, 1132 tra la popolazione generale. Sono 5 su 1396 i casi importati.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5092 Alessandria, 2465 Asti, 1480 Biella,
5122 Cuneo, 4222 Novara, 23.823 Torino, 1951 Vercelli, 1428 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 366
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 370 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 62 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1037 (+154 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.783. I tamponi
diagnostici finora processati sono 881.778 (+13.008 rispetto a ieri), di cui 472.970 risultati negativi.

Lunedì 19 ottobre
Ore 20. Da domani i test rapidi. Ospite del Tg3 Piemonte, il presidente Alberto Cirio ha reso noto
che ""domani, tra le prime Regioni in Italia, avremo i tamponi rapidi, quelli che danno il risultato in
15 minuti, che faremo fare ai laboratori privati, ai medici di base, alle farmacie, per ottenere il
massimo screening possibile. Se saremo capaci di fare questo nelle prossime settimane, potremmo
trascorrere davvero un buon Natale".
Ore 17. 29.379 pazienti guariti e 734 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.379 (+71 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 3584 (+7) Alessandria, 1668 (+2) Asti, 925 (+2) Biella, 2900 (+15)
Cuneo, 2755 (+9) Novara, 14.889 (+30) Torino, 1405 (+3) Vercelli, 1049 (+3) Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 204 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 734 sono “in via di guarigione”.

Ore 17. I decessi sono 4203. Cinque i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4203 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 689 Alessandria,
257 Asti, 214 Biella, 402 Cuneo, 389 Novara, 1851 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 44.923, +933 rispetto a ieri, di cui 532 (57%) asintomatici. Di questi 933 casi: il motivo del
tampone riguarda 257 screening, 376 contatti di caso, 300 con indagine in corso; la distinzione per
ambiti ne riporta 72 in Rsa, 162 nella scuola, 699 tra la popolazione generale; 3 gli importati.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5023 Alessandria, 2414 Asti, 1459 Biella,
4959 Cuneo, 4156 Novara, 22.865 Torino, 1928 Vercelli, 1399 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 360
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 360 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 61 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 883 (+103 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.663. I tamponi
diagnostici finora processati sono 868.770 (+9.564), di cui 466.505 risultati negativi.

Domenica 18 ottobre
Ore 17. 29.308 pazienti guariti e 651 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti sono 29.308 (+62 rispetto a ieri), così suddivisi su
base provinciale: 3577 (+4) Alessandria, 1666 (+0) Asti, 923 (+7) Biella, 2885 (+19) Cuneo, 2746
(+11) Novara, 14.859 (+12) Torino, 1402 (+2) Vercelli, 1046 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 204
(+5) provenienti da altre regioni. Altri 651 sono “in via di guarigione”.
Ore 17. I decessi sono 4198. Due i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4198 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 688 Alessandria,
257 Asti, 214 Biella, 402 Cuneo, 388 Novara, 1848 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte sono 43.990, +1123 rispetto a ieri di cui 687 (61%) asintomatici.
Di questi 1123 casi: il motivo del tampone riguarda 357 screening, 471 contatti di caso, 295 con
indagine in corso; la distinzione per ambiti ne riporta 140 in Rsa, 179 nella scuola, 804 tra
la popolazione generale; 3 gli importati.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 4926 Alessandria, 2370 Asti, 1430 Biella,
4868 Cuneo, 4051 Novara, 22.346 Torino, 1895 Vercelli, 1379 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 357
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 368 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 55 (+4 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva
sono 780 (+79). Le persone in isolamento domiciliare sono 8998.

I tamponi diagnostici finora processati sono 859.206 (+9721 rispetto a ieri),di cui 455.553 risultati
negativi.

Sabato 17 ottobre
Ore 17. 29.246 pazienti guariti e 545 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.246 (+112 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 3573 (+13) Alessandria, 1666 (+6) Asti, 916 (+5) Biella, 2866 (+16)
Cuneo, 2735 (+7) Novara, 14.847 (+56) Torino, 1400 (+4) Vercelli, 1044 (+5) Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 199 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 545 sono “in via di guarigione”.
Ore 17 i decessi sono 4196. Due i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di
4196 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 688 Alessandria, 257 Asti, 213
Biella, 402 Cuneo, 388 Novara, 1847 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.La situazione dei contagi. Sono 42.867 (+972 rispetto a ieri, di cui 594 asintomatici, 311
screening,, 404 contatti di caso, 257 con indagine in corso. Ambito: 76 RSA, 162 scolastico, 734
popolazione generale, 4 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4878 Alessandria, 2322 Asti, 1407 Biella, 4688 Cuneo,
3991 Novara, 21.646 Torino, 1866 Vercelli, 1354 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 355 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 360 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 51 ( +8 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 701 (+43 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 8128 I tamponi diagnostici
finora processati sono 849.485 (+11.066 rispetto a ieri), di cui 461.310 risultati negativi.

Venerdì 16 ottobre
Ore 16. 29.134 pazienti guariti e 509 in via di guarigione. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 29.134 (+85 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3560
(+19) Alessandria, 1660 (+2) Asti, 911 (+3) Biella, 2850 (+18) Cuneo, 2728 (+11) Novara, 14.791
(+26) Torino, 1396 (+6) Vercelli, 1039 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 199 (+0) provenienti da
altre regioni.
Altri 509 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16. I decessi sono 4194. Quattro i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4194 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per
provincia: 688 Alessandria, 257 Asti, 213 Biella, 402 Cuneo, 386 Novara, 1847 Torino, 227 Vercelli, 1
33 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16. La situazione dei contagi. Sono 41.895 (+821 rispetto a ieri, di cui 487 asintomatici; degli
821: 314 screening, 317 contatti di caso, 190 con indagine in corso, 39 Rsa, 217 scuola, 565

popolazione generale, 3 importati i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte,
così suddivisi su base provinciale: 4794 Alessandria, 2263 Asti, 1394 Biella, 4517 Cuneo, 3898
Novara, 21.151 Torino, 1852 Vercelli, 1338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 350 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 338 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 43 ( +3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 658 (+63 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.357. I tamponi
diagnostici finora processati sono 838.419 (+ 9.707 rispetto a ieri), di cui 451.952 risultati negativi.

Giovedì 15 ottobre
Ore 18. 29.049 pazienti guariti e 527in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 29.049 (+111 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3541
(+7) Alessandria, 1658 (+3) Asti, 908 (+3) Biella, 2832 (+11) Cuneo, 2717 (+27) Novara, 14.765 (+52)
Torino, 1390 (+5) Vercelli, 1039 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 199 (+1) provenienti da altre
regioni.
Altri 527 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 18. I decessi sono 4190. Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4190 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 688 Alessandria,
257 Asti, 212 Biella, 402 Cuneo, 385 Novara, 1845 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 18. La situazione dei contagi. Sono 41.074 (+1.033 rispetto a ieri,di cui 663 sono asintomatici;
dei 1.033: 374 screening, 443 contatti di caso, 216 con indagine in corsom 50 Rsa, 221 scuola, 762
popolazione generale, 6 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4733 Alessandria, 2219 Asti, 1353 Biella, 4352 Cuneo,
3879 Novara, 20.724 Torino, 1828 Vercelli, 1318 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 344 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 324 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 595 (+ 33 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.673. I tamponi
diagnostici finora processati sono 828.712 (+ 14.142 rispetto a ieri), di cui 448.813 risultati negativi.
Nota importante I dati dei nuovi contagiati e del numero di tamponi riportati oggi comprendono
anche parte dei dati non registrati ieri a causa di un rallentamento della piattaforma operativa.
Negli ultimi due giorni, quindi, risultano complessivamente effettuati 20.109 tamponi, con una
media giornaliera di 10.054 tamponi e 766 nuovi contagiati.
Ore 12. Non abbassare la guardia ed essere responsabili. La situazione dei contagi. In alcune
interviste il presidente Alberto Cirio ha dichiarato che “per garantire il presidio massimo e assoluto
del territorio, la Regione Piemonte con la Protezione civile allestirà punti di accesso e controlli
rapidi a tutti i valichi di confine con la Francia, dove i contagi sono altissimi”, che “gli aeroporti di
Torino e di Roma sono stati i primi in Italia ad allestire la possibilità di fare controlli con i Covid test

point”, che “se si dovranno fare lockdown dovranno essere per aree omogenee, e comunque
lavoro e scuola devono essere salvaguardate fino alla fine".
Riguardo al trasporto scolastico, Cirio ha affermato che “siamo un Paese in cui, per evitare di
infettare i bambini sul pullman, non li mandiamo a scuola invece di mettere un pullman in più. Io
credo invece che questa debba essere l'ultima scelta. In estate le Regioni hanno detto al Governo
di raddoppiare i pullman, ma purtroppo il nostro appello non è stato ascoltato. Evidentemente i
pullman bisognava pagarli e, quindi, tra i vari roboanti stanziamenti milionari ce ne doveva essere
uno per raddoppiarli. Adesso ci troviamo nella scelta obbligata di ragionare sulla chiusura degli
ultimi anni delle scuole".
Il presidente si è inoltre detto “preoccupato, la situazione sarà migliore o peggiore sulla base delle
decisioni che prendiamo adesso, perché ormai riusciamo a prevedere i 10-15 giorni di ondata, in
aumento o in diminuzione. Se vogliamo salvare il Natale, visto tutto ciò che comporta in termini di
occupazione, lavoro e ritorno economico per il territorio, dobbiamo pensarci adesso. Le scelte
vanno fatte oggi senza aspettare neanche un minuto".

Mercoledì 14 ottobre
Ore 17. 28.938 pazienti guariti e 529 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.938 (+29 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:
3534 (+6) Alessandria, 1655 (+1) Asti, 905 (+2) Biella, 2821 (+1) Cuneo, 2690 (+2) Novara,
14.713 (+16) Torino, 1385 (+0) Vercelli, 1037 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 198 (+1)
provenienti da altre regioni. Altri 529 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di
verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4187 Quattro i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessunoverificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4187 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per
provincia: 687 Alessandria, 257 Asti, 212 Biella, 402Cuneo, 385 Novara, 1844 Torino, 226 Vercelli, 1
33 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi Sono 40.041 (+499 rispetto a ieri, di cui 296 sono asintomatici;
dei 499: 166 screening, 196 contatti di caso, 137 con indagine in corso, 19 Rsa, 113 scuola, 367
popolazione generale, 2 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4690 Alessandria, 2204 Asti, 1310 Biella, 4209 Cuneo,
3759 Novara, 20.129 Torino, 1807 Vercelli, 1283 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 335 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 315 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 562 (+ 79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.792. I tamponi
diagnostici finora processati sono 814.570,di cui 442.239risultati negativi.

Martedì 13 ottobre
Ore 17. 28.909 pazienti guariti e 485 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.909 (+90 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3528
(+2) Alessandria, 1654 (+1) Asti, 903 (+0) Biella, 2820 (+2) Cuneo, 2688 (+16) Novara, 14.697 (+56)

Torino, 1385 (+12) Vercelli, 1037 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre
regioni. Altri 485 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la
malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4183. Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4183 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 686 Alessandria,
257 Asti, 212 Biella, 401 Cuneo, 384 Novara, 1843 Torino, 226 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 39.542 (+585 rispetto a ieri, di cui 372 sono asintomatici.
Dei 585: 174 screening, 273 contatti di caso, 138 con indagine in corso. Ambito: 28 RSA, 82
scolastico, 475 popolazione generale. I casi importati sono 1 su 585) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4653 Alessandria,
2172 Asti, 1294 Biella, 4110 Cuneo, 3746 Novara, 19.849 Torino, 1798 Vercelli, 1279 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 331 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 310 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 30 ( + 8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 483 (+ 26 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.452. I tamponi
diagnostici finora processati sono 808.603, di cui 440.761 risultati negativi.

Lunedì 12 ottobre
Ore 17. 28.819 pazienti guariti e 495 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 28.819 (+44 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3526 (+5) Alessandria, 1653 (+2) Asti, 903 (+1) Biella, 2818 (+2) Cuneo, 2672 (+4)
Novara, 14.641 (+26 ) Torino, 1373 (+3) Vercelli, 1036 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 495 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17, I decessi sono 4180. Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4177 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 684
Alessandria, 257 Asti, 212 Biella, 401 Cuneo, 383 Novara, 1843 Torino, 226 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 38.957 (+454 rispetto a ieri, di cui 272 sono asintomatici;
dei 454: 93 screening, 232 contatti di caso, 129 con indagine in corso, 9 Rsa, 72 scuola, 373
popolazione generale, 3 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4633 Alessandria, 2146 Asti, 1282 Biella, 4026 Cuneo,
3714 Novara, 19.474 Torino, 1779 Vercelli, 1274 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 331 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 298 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 457 (+ 79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.984. I tamponi
diagnostici finora processati sono 799.421, di cui 437.982 risultati negativi.

Domenica 11 ottobre
Ore 17. 28.775 pazienti guariti e 495 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 28.775 (+92 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3521 (+1) Alessandria, 1651 (+1) Asti, 902 (+2) Biella, 2816 (+11) Cuneo, 2668 (+18)
Novara, 14.615 (+53) Torino, 1370 (+5) Vercelli, 1035 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 495 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4.177. Tre i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è
di 4177 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 684 Alessandria, 256 Asti,
211 Biella, 401 Cuneo, 382 Novara, 1843 Torino, 226 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 38.503 (+409 rispetto a ieri, di cui 250 asintomatici; dei
409: 93 screening, 199 contatti di caso, 117 con indagine in corso; ambito: 12 Rsa, 46 scuola, 351
popolazione generale; su 409, 4 casi importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19
in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4569 Alessandria, 2116 Asti, 1271 Biella, 3990
Cuneo, 3667 Novara, 19.244 Torino, 1766 Vercelli, 1262 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 327
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 291 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 378 (+24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4654. I tamponi
diagnostici finora processati sono 793.035 di cui 433.895 risultati negativi.

Sabato 10 ottobre
Ore 17. 28.683 pazienti guariti e 496 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.683 (+65 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3520
(+2) Alessandria, 1650 (+2) Asti, 900 (+1) Biella, 2805 (+17) Cuneo, 2650 (+8) Novara, 14.562 (+25)
Torino, 1365 (+9) Vercelli, 1034 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 496 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4174. Due i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato
di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è di 4174 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 684 Alessandria,
256 Asti, 210 Biella, 401 Cuneo, 382 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 38.094 (+499 rispetto a ieri, di cui 334 asintomatici; dei
499: 143 screening, 236 contatti di caso, 120 con indagine in corso, 43 Rsa, 81 ambito scolastico,
375 popolazione generale, 8 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in
Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4553 Alessandria, 2087 Asti, 1255 Biella, 3892 Cuneo,
3647 Novara, 19.042 Torino, 1754 Vercelli, 1253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 324 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 287 casi sono in fase di
elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 354 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4365. I tamponi diagnostici
finora processati sono 786.555 di cui 429.303 risultati negativi.

Venerdì 9 ottobre
Ore 16.30. 28.618 paziwnti guariti e 495 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 28.618 (+69 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3518 (+4) Alessandria, 1648 (+1) Asti, 899 (+1) Biella, 2788 (+8) Cuneo, 2642 (+10)
Novara, 14.537 (+41) Torino, 1356 (+3) Vercelli, 1033 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 495 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4172. Nessun decesso di persona positive al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale è di 4172 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria,
256 Asti, 210 Biella, 401 Cuneo, 382 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16,30. La situazione dei contagi. Sono 37.595 (+ 401 rispetto a ieri, di cui 267 asintomatici; dei
401: 74 screening, 237 contatti di caso, 90 con indagine in corso, 27 Rsa, 62 scuola, 312
popolazione generale) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4523 Alessandria, 2065 Asti, 1232 Biella, 3812 Cuneo, 3607 Novara,
18.803 Torino, 1729 Vercelli, 1242 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 312 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 270 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 345 (+34 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3943. I tamponi
diagnostici finora processati sono 777.967 di cui 424.728 risultati negativi.

Giovedì 8 ottobre
Ore 17.. 28.549 pazienti guariti e 494 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.549 (+68 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3514
(+14) Alessandria, 1647 (+1) Asti, 898 (+0) Biella, 2780 (+13) Cuneo, 2632 (+11) Novara, 14.496

(+23) Torino, 1353 (+4) Vercelli, 1032 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da
altre regioni.
Altri 494 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4172. Nessun decesso di persona positive al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale è di 4172 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria,
256 Asti, 210 Biella, 401 Cuneo, 382 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 37.194 (+336 di cui 219 sono asintomatici; dei 336: 84
screening, 174 contatti di caso, 78 con indagine in corso, 18 Rsa, 53 scuola, 265 popolazione
generale, 7 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4496 Alessandria, 2046 Asti, 1224 Biella, 3739 Cuneo, 3560 Novara,
18.595 Torino, 1726 Vercelli, 1238 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 309 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 261 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 311 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3652. I tamponi
diagnostici finora processati sono 771.156 di cui 421.997 risultati negativi.

Mercoledì 7 ottobre
Ore 17.30. 28.481 pazienti guariti e 481 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 28.481 (+65 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3500 (+6) Alessandria, 1646 (+1) Asti, 898 (+3) Biella, 2767(+4) Cuneo, 2621 (+2)
Novara, 14.473 (+43) Torino, 1349 (+3) Vercelli, 1030 (+3) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0)
provenienti da altre regioni. Altri 481 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di
verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. I decessi sono 4172. 2 decessi di persone positive al test del Covid-19 sono stati
comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che
il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4172 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria,
256 Asti, 210 Biella, 401 Cuneo, 382 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 36.858 (+287 di cui 194 sono asintomatici; dei 194: 72
screening, 152 contatti di caso, 63 con indagine in corso, 17 Rsa, 51 scuole, 219 popolazione
generale, 6 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4484 Alessandria, 2030 Asti, 1215 Biella, 3659 Cuneo, 3530 Novara,
18.429 Torino, 1716 Vercelli, 1233 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 307 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 255 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 15 ( invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 297 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3412. I tamponi diagnostici
finora processati sono 763.688 di cui 419.163 risultati negativi.

Ore 13. Nuovo laboratorio a Novara. Inaugurato a Novara, nella sede del Centro per le malattie
autoimmuni e allergiche dell'Università del Piemonte orientale, il nuovo laboratorio in grado di
analizzare fino a 1000 tamponi al giorno. Presenti alla cerimonia il presidente Alberto Cirio e
l’assessore alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati. Per approfondire
Ore 13. Sarà l'ospedale di Borgosesia il centro Covid del Piemonte orientale. Nel darne l’annuncio
il presidente Alberto Cirio ha dichiarato che “l’esperienza di questa primavera ci ha insegnato che
occorre lasciare gli ospedali che fanno riferimento a un territorio molto più ampio e che forniscono
prestazioni di alta specialità liberi dagli interventi Covid. E l’azienda ospedaliero universitaria di
Novara è proprio uno di questi presidi. Per questo sarà lasciata 'pulita', come si dice in gergo
medico, nel caso si dovesse avere una recrudescenza dell'epidemia. Borgosesia sarà potenziato e
anche gli altri ospedali del territorio, ma non Novara, potranno essere interessati nel caso di
un'emergenza”.

Martedì 6 ottobre

Ore 18. 28.416 pazienti guariti e 403 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.416 (+86 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3494
(+8) Alessandria, 1645 (+0) Asti, 895 (+2) Biella, 2763(+6) Cuneo, 2619 (+11) Novara, 14.430 (+56)
Torino, 1346 (+5) Vercelli, 1027 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre
regioni. Altri 403 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la
malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 18 I decessi sono 4170. 2 decessi di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato
nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4170 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria,
256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 381 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 18 La situazione dei contagi. Sono 36.571 (+ 259 di cui 185 sono asintomatici; dei 259; 74
screening, 132 contatti di caso, 53 con indagine in corso, 26 Rsa, 21 scuola, 212 popolazione
generale, 7 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4478 Alessandria, 2016 Asti, 1209 Biella, 3622 Cuneo, 3493 Novara,
18.270 Torino, 1699 Vercelli, 1229 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 306 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 249 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+0 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 293 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3274 I tamponi
diagnostici finora processati sono 756.165 di cui 416.276 risultati negativi.

Lunedì 5 ottobre
Ore 17.30. 28.330 pazienti guariti e 391in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 28.330 (+69 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3486 (+12) Alessandria, 1645 (+2) Asti, 893 (+2) Biella, 2757(+3) Cuneo, 2610 (+11)
Novara, 14.374 (+35) Torino, 1341 (+1) Vercelli, 1027 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+1)
provenienti da altre regioni.

Altri 391 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. I decessi sono 4168. 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4168 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria,
256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 380 Novara, 1841 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30 . La situazione dei contagi .Sono 36.312 (+ 129 rispetto a ieri, di cui 92 asintomatici; dei
129: 26 screening, 79 contatti di caso, 24 con indagine in corso, 6 Rsa, 11 scuola, 112 popolazione
generale, 1 importato) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4441 Alessandria, 2016 Asti, 1201 Biella, 3586 Cuneo, 3455 Novara,
18.144 Torino, 1691 Vercelli, 1228 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 303 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 247 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 273 (+57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3135. I tamponi
diagnostici finora processati sono 748.061 di cui 411.032 risultati negativi.

Domenica 4 ottobre
Ore 17. 28.261 pazienti guariti e 385 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28261 (+86 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3474
(+14) Alessandria, 1643 (+1) Asti, 891 (+2) Biella, 2754(+9) Cuneo, 2599 (+13) Novara, 14.339 (+30)
Torino, 1340 (+16) Vercelli, 1025 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 385 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4167. 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato
nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale rimane quindi 4167 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 380 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. Ls situazione dei contagi. Sono 36.183 (+173 rispetto a ieri, di cui 126 asintomatici; dei
173: 62 screening, 73 contatti di caso, 38 con indagine in corso, 19 Rsa, 20 scuola, 134 popolazione
generale, 6 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4428 Alessandria, 2014 Asti, 1189 Biella, 3574 Cuneo, 3442 Novara,
18.076 Torino, 1691 Vercelli, 1225 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 301 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 243 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 216 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3141. I tamponi diagnostici
finora processati sono 744.159 di cui 410.291 risultati negativi.

Sabato 3 ottobre
Ore 17. 28.175 pazienti guariti e 392 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.175 (+59 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3460
(+5) Alessandria, 1642 (+1) Asti, 889 (+4) Biella, 2745 (+3) Cuneo, 2586 (+10) Novara, 14.309 (+25)
Torino, 1324 (+11) Vercelli, 1024 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 392 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi restano 4166. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale rimane quindi 4166 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 379 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 36.010 (+279, di cui 212 asintomatici; dei 279: 63
screening, 169 contatti di caso, 47 con indagine in corso, 12 importati, 60 Rsa, 27 ambito scolastico,
192 popolazione generale) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4418 Alessandria, 2010 Asti, 1176 Biella, 3540 Cuneo, 3424 Novara,
17.990 Torino, 1689 Vercelli, 1225 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 301 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 236 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 214 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3051. I tamponi diagnostici
finora processati sono 739.155 di cui 406.500 risultati negativi.

Venerdì 2 ottobre
Ore 17. 28.116 pazienti guariti e 389 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.116 (+44 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3455
(+4) Alessandria, 1641 (+2) Asti, 885 (+0) Biella, 2742 (+3) Cuneo, 2576 (+7) Novara, 14.284 (+27)
Torino, 1313 (+0) Vercelli, 1024 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 389 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4166. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione,nessuno verificatosi oggi (si ricorda che
il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è quindi di 4166 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401Cuneo, 379 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 35.731 (+219, di cui 58 sono riallineamenti riferiti alla
giornata di ieri; dei 219: 163 asintomatici, 55 screening, 120 contatti di caso, 44 con indagine in
corso, 9 importati, 42 Rsa, 16 ambito scolastico, 161 popolazione generale) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4407 Alessandria,
1993 Asti, 1130 Biella, 3522 Cuneo, 3388 Novara, 17.861 Torino, 1676 Vercelli, 1224 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 300 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 230 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 217 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2830. I tamponi
diagnostici finora processati sono 732.585 di cui 403.170 risultati negativi.

Giovedì 1° ottobre
Ore 18. 28.072 pazienti guariti e 368 in via di guarigione. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.072 (+52 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3451
(+0) Alessandria, 1639 (+2) Asti, 885 (+3) Biella, 2739 (+21) Cuneo, 2569 (+0) Novara, 14.257 (+20)
Torino, 1313 (+2) Vercelli, 1023 (+4) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 368 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 18. I decessi sono 4165. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4165 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 682
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 379 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 18. La situazione dei contagi. Sono 35.512 (+110 rispetto a ieri, di cui 83 asintomatici; dei 110:
34 screening. 52 contatti di caso, 24 con indagine in corso, 8 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4395 Alessandria,
1985 Asti, 1126 Biella, 3482 Cuneo, 3361 Novara, 17.744 Torino, 1675 Vercelli, 1219 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 299 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 226 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia
intensiva sono 203 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2692. I tamponi
diagnostici finora processati sono 726.046 di cui 400.613 risultati negativi.
Ore 10. Le cifre della piattaforma Covid-19. Oltre 12.000 utenti abilitati, 420.000 soggetti testati,
405.000 contatti di cura tra eventi ospedalieri, isolamenti, quarantene e decessi, 715 mila test
registrati (tamponi e sierologici), 37.000 test veloci sul personale scolastico: sono alcuni dei dati
registrati al 27 settembre dalla piattaforma regionale Covid 19 realizzata dal Csi-Piemonte, la cui
attività è stata oggetto di audizione del gruppo di lavoro del Consiglio regionale che svolge
l’indagine conoscitiva sulla gestione della pandemia.

La piattaforma, che in termini tecnici conta 25 applicazioni e 30 server che gestiscono una media di
78 richieste al minuto, è nata a marzo, su richiesta dell’Unità di crisi, per rispondere in tempo reale
alle esigenze emergenziali, dal tracciamento della domanda e della risposta sui tamponi, al
monitoraggio della disponibilità di posti letto ospedalieri, alla rilevazione dei fabbisogni di
dispositivi di protezione individuale da parte delle aziende sanitarie per gli acquisti centralizzati.
I numeri sono cresciuti in modo esponenziale sia rispetto alla popolazione sanitaria monitorata, sia
rispetto agli utenti che usavano la piattaforma, Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp), Forze
dell’ordine, sindaci, laboratori che processano i tamponi e i test sierologici, medici di medicina
generale e pediatri, Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), che sono stati così messi nelle
condizioni di poter dialogare tra loro e scambiarsi informazioni sui decorsi dei pazienti.

Mercoledì 30 settembre
Ore 17. 28.020 pazienti guariti e 374 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 28.020 (+47 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3451
(+7) Alessandria, 1637 (+4) Asti, 882 (+4) Biella, 2718 (+0) Cuneo, 2569 (+14) Novara, 14.237 (+16)
Torino, 1311 (+2) Vercelli, 1019 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 374 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4164. Un decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4164 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 682
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 379 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 35.402 (+170 rispetto a ieri, di cui 129 asintomatici; dei
170: 55 screening, 84 contatti di caso, 31 con indagine in corso, 7 quelli importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4390
Alessandria, 1984 Asti, 1126 Biella, 3459 Cuneo, 3337 Novara, 17.686 Torino, 1675 Vercelli, 1219
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 297 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 229 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia
intensiva sono 196 (+3 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 2636. I tamponi
diagnostici finora processati sono 720.973 di cui 399.453 risultati negativi.

Martedì 29 settembre
Ore 18. 27.973 pazienti guariti e 364 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 27.973 (+55 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3444 (+0
) Alessandria, 1633 (+0) Asti, 878 (+0) Biella, 2718 (+7) Cuneo, 2555 (+5) Novara, 14.221 (+36)
Torino, 1309 (+7) Vercelli, 1019 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre
regioni.

Altri 364 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 18. I decessi sono 4163. Due decessi di persone positive al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è quindi di 4163 deceduti
risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella,
401 Cuneo, 379 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti
fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 18. La situazione dei contagi Sono 35.232 (+100 rispetto a ieri, di cui 63 asintomatici; dei 100:
30 screening, 43 contatti di caso, 27 con indagine in corso, 1 importato) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4376 Alessandria,
1984 Asti, 1125 Biella, 3431 Cuneo, 3304 Novara, 17.608 Torino, 1672 Vercelli, 1216 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 296 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 220 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 193 (+13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2527. I tamponi
diagnostici finora processati sono 714.369 di cui 396.001 risultati negativi.

Lunedì 28 settembre
Ore18.30. 27.916 pazienti guariti e 369 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 27.916 (+40 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3444
(+3) Alessandria, 1633 (+0) Asti, 876 (+0) Biella, 2711 (+3) Cuneo, 2550 (+6) Novara, 14.185 (+19)
Torino, 1302 (+3) Vercelli, 1019 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+6) provenienti da altre
regioni. Altri 369 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la
malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 18.30. I decessi rimangono 4161.Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi
di 4.161 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti,
209 Biella, 401 Cuneo, 377 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40
residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 18.30. La situazione dei contagi. Sono 35.132 (+94 rispetto a ieri, di cui 69 asintomatici; dei
94: 16 screening, 60 contatti di caso, 18 con indagine in corso, 4 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4375 Alessandria,
1975 Asti, 1124 Biella, 3420 Cuneo, 3293 Novara, 17.545 Torino, 1671 Vercelli, 1212 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 296 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 221 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+2 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 180 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2492. I tamponi
diagnostici finora processati sono 707.709 di cui 393.403 risultati negativi.

Domenica 27 settembre
Ore 16.30. 27.876 pazienti guariti e 368 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.876(+83 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3441 (+6) Alessandria, 1633 (+3) Asti, 876 (+2) Biella, 2708 (+5) Cuneo, 2544 (+19)

Novara, 14.166 (+38) Torino, 1299 (+19) Vercelli, 1019 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 190 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 368 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4161. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi 4.161 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 377 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 35.038 (+132 su ieri, di cui 98 asintomatici; dei 132: 29
screening, 73 contatti di caso, 30 con indagine in corso, 8 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4354 Alessandria,
1968 Asti, 1124 Biella, 3416 Cuneo, 3280 Novara, 17.509 Torino, 1663 Vercelli, 1212 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 296 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 216 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (come ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 166(+2). Le
persone in isolamento domiciliare sono 2457. I tamponi diagnostici finora processati
sono 704.623 di cui 391.695 risultati negativi.

Sabato 26 settembre
Ore 16.30. 27.793 pazienti guariti e 390 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.793 (+60 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3435 (+6) Alessandria, 1630 (+2) Asti, 874 (+1) Biella, 2703 (+7) Cuneo, 2525 (+10)
Novara, 14.128 (+22) Torino, 1280 (+12) Vercelli, 1018 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 190 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 390 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4160. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi 4.160 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 376 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 34.906 (+107 rispetto a ieri, di cui 65 asintomatici; dei
107: 19 screening, 56 contatti di caso, 34 con indagine in corso, 8 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4338 Alessandria,
1959 Asti, 1124 Biella, 3380 Cuneo, 3266 Novara, 17.461 Torino, 1663 Vercelli, 1210 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 295 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 210 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 164 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2389. I tamponi diagnostici
finora processati sono 700.349, di cui 388.783 risultati negativi.

Venerdì 25 settembre
Ore 17.30. 27.733 pazienti guariti e 405 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.733 (+ 65 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3429 (+4) Alessandria, 1628 (+0) Asti, 873 (+1) Biella, 2696 (+6) Cuneo, 2515 (+12)
Novara, 14.116 (+30) Torino, 1268 (+4) Vercelli, 1018 (+7) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 190 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 405 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. I decessi sono 4159. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi 4.159 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 401 Cuneo, 376 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 34.799 (+120 rispetto a ieri, di cui 74 asintomatici; dei
120: 26 screening, 65 contatti di caso, 29 con indagine in corso, 7 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4324 Alessandria,
1955 Asti, 1124 Biella, 3367 Cuneo, 3247 Novara, 17.415 Torino, 1654 Vercelli, 1210 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 295 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 208 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 163 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2330. I tamponi diagnostici
finora processati sono 694.932, di cui 385.504 risultati negativi.
Ore 17.30. Tamponi hotspot scolastici. Sono 679 gli studenti e operatori della Scuola
che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per
l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia
gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato
dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall’inizio dell’anno scolastico, i
casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 41.

Giovedì 24 settembre
Ore 17.30 . 27.668 pazienti guariti e 391 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.688 (+67 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3425 (+3) Alessandria, 1628 (+0) Asti, 872 (+5) Biella, 2690 (+14) Cuneo, 2503 (+5)
Novara, 14.086 (+33) Torino, 1264 (+3) Vercelli, 1011 (+4) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 189 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 391 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.

Ore 17.30. I decessi salgono a 4158. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi 4.158 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 376 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 34.679 (+104 rispetto a ieri, di cui 73 asintomatici; dei
104: 37 screening, 48 contatti di caso, 19 con indagine in corso, 7 gli importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4310
Alessandria, 1950 Asti, 1124 Biella, 3356 Cuneo, 3235 Novara, 17.339 Torino, 1650 Vercelli, 1210
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 293 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 212 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 165 (+ 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2288. I tamponi diagnostici
finora processati sono 688.648, di cui 382.717 risultati negativi.
Ore 17.30 I tamponi Hot spot scolastici. Sono 832 gli studenti e operatori della scuola che hanno
usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione
immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia gli accessi
diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità
per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività
attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 33.

Mercoledì 23 settembre
Ore 16.30. 27.601 pazienti guariti e 399 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.601 (+ 35 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3422 (+5) Alessandria, 1628 (+1) Asti, 867 (+2) Biella, 2676 (+0) Cuneo, 2498 (+6)
Novara, 14.053 (+20) Torino, 1261 (+0) Vercelli, 1007 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 189 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 399 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi salgono a 4.157. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi a 4.157 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 375 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 34.575 (+95 rispetto a ieri, di cui 75 asintomatici; dei
95: 31 screening, 53 contatti di caso, 11 con indagine in corso, qulli importati sono 5) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4302
Alessandria, 1945 Asti, 1122 Biella, 3338 Cuneo, 3226 Novara, 17.281 Torino, 1649 Vercelli, 1209
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 293 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 210 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 163 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2247. I tamponi diagnostici
finora processati sono 682.282, di cui 379.273 risultati negativi.
Ore 16.30.Tamponi hot scolastici. Sono 785 gli studenti e operatori della Scuola che oggi hanno
usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione
immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia gli accessi
diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità
per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività
attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 26.

Martedì 22 settembre
Ore 17. 27.566 pazienti guariti e 365 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 27.566 (+40 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3417
(+1) Alessandria, 1627 (+0) Asti, 865 (+3) Biella, 2676 (+8) Cuneo, 2492 (+1) Novara, 14.033 (+23)
Torino, 1261 (+4) Vercelli, 1007 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 365 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi salgono a 4156. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti
e
solo
successivamente
accertati
come
decessi
Covid).
Il totale sale quindi 4.156 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 34.480 (+84 rispetto a ieri, di cui 64 asintomatici; degli 84:
25 screening, 45 contatti di caso, 14 con indagine in corso, 8 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4300 Alessandria,
1944 Asti, 1121 Biella, 3309 Cuneo, 3217 Novara, 17.230 Torino, 1647 Vercelli, 1209 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 292 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 211 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 164 (+21). Le persone in isolamento domiciliare sono 2222. I tamponi diagnostici finora
processati sono 676.662, di cui 376.712 risultati negativi.
Ore 17. Tamponi scolastici. Sono 767 gli studenti e operatori della scuola che oggi hanno usufruito
del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del
tampone. Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli
programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del
test. Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi
diretti sono stati 24.

Lunedì 21 settembre
Ore 15.30. 27.526 pazienti guariti e 357 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.526 (+27 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3416 (+1) Alessandria, 1627 (+0) Asti, 862 (+4) Biella, 2668 (+1) Cuneo, 2491 (+3)

Novara, 14.010 (+14) Torino, 1257 (+3) Vercelli, 1007 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 357 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 15.30. I decessi salgono a 4.155. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi 4.155 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1839 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 15.30. La situazione dei contagi. Sono 34.396 (+57 rispetto a ieri, di cui 37 asintomatici; dei
57: 13 screening, 28 contatti di caso, 16 con indagine in corso. Dei 57 casi, 2 sono importati) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4291
Alessandria, 1942 Asti, 1120 Biella, 3297 Cuneo, 3209 Novara, 17.180 Torino, 1646 Vercelli, 1209
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 291 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 211 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 143 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.208. I tamponi
diagnostici finora processati sono 670.699, di cui 375.869 risultati negativi.

Domenica 20 settembre
Ore 16. 27.499 pazienti guariti e 360 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.499 (+49 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3415 (+3) Alessandria, 1627 (+0) Asti, 858 (+1) Biella, 2667 (+6) Cuneo, 2488 (+5)
Novara, 13.996 (+26) Torino, 1254 (+8) Vercelli, 1006 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 360 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16. I decessi restano 4154. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi 4154 deceduti
risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400
Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16. La situazione dei contagi. Sono 34.339 (+98 rispetto a ieri, di cui 59 asintomatici; dei 98: 28
screening, 36 contatti di caso, 34 con indagine in corso, 13 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4290 Alessandria,
1940 Asti, 1119 Biella, 3295 Cuneo, 3202 Novara, 17.140 Torino, 1644 Vercelli, 1209 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 210 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono
142 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2177 I tamponi diagnostici finora
processati sono 668.312, di cui 373.272 risultati negativi. Allegati La tabella riassuntiva dei dati al
20 settembre.

Sabato 19 settembre
Ore 16.30. 27.450 pazienti guariti e 333 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.450 (+50 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3.412 (+2) Alessandria, 1627 (+1) Asti, 857 (+1) Biella, 2.661 (+6) Cuneo, 2.483 (+13)
Novara, 13.970 (+20) Torino, 1246 (+7) Vercelli, 1006 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 333 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4154. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale è quindi di 4154 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 34.241 (+74 rispetto a ieri, di cui 48 asintomatici; dei
74: 20 screening, 36 contatti di caso, 18 con indagine in corso, 10 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4.285 Alessandria,
1.939 Asti, 1.116 Biella, 3.288 Cuneo, 3.194 Novara, 17.079 Torino, 1.635 Vercelli, 1.207 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 208 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 140 (come ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2158 I tamponi diagnostici finora
processati sono 663.091, di cui 369.272 risultati negativi.

Venerdì 18 settembre
Ore 16.30. 27.400 pazienti guariti e 352 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.400 (+ 83 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3.410 (+1) Alessandria, 1626 (+1) Asti, 856 (+0) Biella, 2.655 (+24) Cuneo, 2.470 (+18)
Novara, 13.950 (+12) Torino, 1239 (+25) Vercelli, 1006 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188(+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 352 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16,30. La situazione dei contagi. Sono 34.167 (+127 rispetto a ieri, di cui di cui 85 asintomatici;
dei 127: 32 screening, 60 contatti di caso, 35 con indagine in corso, 6 importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4.278
Alessandria, 1.938 Asti, 1.116 Biella, 3.284 Cuneo, 3.185 Novara, 17.035 Torino, 1.629 Vercelli,
1.207 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 205 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 140 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2116. I tamponi diagnostici
finora processati sono 659.243, di cui 367.452 risultati negativi.
Ore 16.30. Tamponi hotspot scolastici. Sono 502 gli studenti e operatori della scuola che oggi
hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per
l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia
gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato
dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall’inizio dell’anno scolastico, i
casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 10.
Ore 15. Bando per reclutare personale sanitario. La Direzione Sanità e Welfare della Regione
Piemonte ed il Dipartimento interaziendale a valenza regionale Malattie ed Emergenze infettive
(Dirmei) hanno emesso nuovi avvisi per la formazione di graduatorie da cui le aziende sanitarie
locali, in caso di necessità, potranno attingere per reclutare personale da dedicare al supporto
della scuola ed ai medici curanti per tutte le attività necessarie. Le figure professionali da reclutare
sono medici ad incarico libero-professionale, anche privi di specializzazione, infermieri, assistenti
sanitari, assistenti amministrativi. La scadenza per la presentazione delle domande è il 25
settembre. http://www.aslcittaditorino.it/categoria_concorso/avvisi-pubblici-a-tempodeterminato-per-titoli-e-colloquio/

Giovedì 17 settembre
Ore 16.30. 27317 paziwenti guariti e 348 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.319 (+ 62 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3.409 (+8) Alessandria, 1625 (+4) Asti, 856 (+1) Biella, 2.631 (+9) Cuneo, 2.452 (+2)
Novara, 13.938 (+18) Torino, 1214 (+8) Vercelli, 1004 (+8) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188(+4)
provenienti da altre regioni.
Altri 348 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 34.040 (+70 rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici; dei
70: 18 screening, 41 contatti di caso, 11 con indagine in corso, quelli importati sono 7) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4.272
Alessandria, 1.937 Asti, 1.107 Biella, 3.266 Cuneo, 3.164 Novara, 16.968 Torino, 1.625 Vercelli,
1.207 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 204 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 136 (+ 13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2080. I tamponi
diagnostici finora processati sono 654.457, di cui 365.561 risultati negativi.
Ore 16.30 Tamponi hot spot scolastici. Sono 346 gli studenti e operatori della Scuola che oggi
hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per
l’esecuzione
immediata
del
tampone
per
la
diagnosi
di
Covid-19.

Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che
hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test.
Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti
sono stati 10.

Mercoledì 16 settembre
Ore 17.30. 27.255 pazienti guariti e 335 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.255 (+ 29) rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3.401 (+3) Alessandria, 1621 (+2) Asti, 855 (+3) Biella, 2.622 (+4) Cuneo, 2.450 (+0)
Novara, 13.920 (+15) Torino, 1206 (+0) Vercelli, 996 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 184 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 335 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. i decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 33.970 (+117 rispetto a ieri, di cui 81 asintomatici; dei
117: 44 screening, 53 contatti di caso, 20 con indagine in corso, 15 importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4.266
Alessandria, 1.936 Asti, 1.101 Biella, 3.264 Cuneo, 3.156 Novara, 16.930 Torino, 1.617 Vercelli,
1.207 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 203 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 123 (+11). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.098. I tamponi diagnostici finora
processati sono 649.585, di cui 363.248 risultati negativi.
Ore 17.30. Tamponi hotspot scolastici. Sono 212 gli studenti e operatori della scuola che oggi
hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per
l’esecuzione
immediata
del
tampone
per
la
diagnosi
di
Covid-19.
Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che
hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test.
Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti
sono stati 5.

Martedì 15 settembre
Ore 17.30. 27.226 pazienti guariti e 317 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.226 (+ 14 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3.398 (+2) Alessandria, 1619 (+0) Asti, 852 (+1) Biella, 2.618 (+0) Cuneo, 2.450 (+3)
Novara, 13.905 (+7) Torino, 1206 (+0) Vercelli, 994 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 184 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 317 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.

Ore 17.30 I decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30 . La situazione dei contagi. Sono 33.853 (+39 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici; dei
39: 14 screening, 14 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 10 quelli importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4.257
Alessandria, 1.935 Asti, 1.098 Biella, 3.252 Cuneo, 3.135 Novara, 16.867 Torino, 1.616 Vercelli,
1.202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 289 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 202 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (- 1 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 112 (- 2 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 2.037. I tamponi diagnostici
finora processati sono 644.624, di cui 360.930 risultati negativi.

Lunedì 14 settembre
Ore 17. 27.212 pazienti guariti e 320 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.212 (+39 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3396 (+5) Alessandria, 1619 (+2) Asti, 851 (+0) Biella, 2618 (+3) Cuneo, 2.447 (+5)
Novara, 13.898 (+18) Torino, 1206 (+6) Vercelli, 993 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 184 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 320 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore. 17. I decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 33.814 (+61 rispetto a ieri, di cui 36 asintomatici; dei 61:
14 screening, 32 contatti di caso, 15 con indagine in corso; quelli importati sono 8 su 61) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4256
Alessandria, 1935 Asti, 1096 Biella, 3248 Cuneo, 3130 Novara, 16.843 Torino, 1612 Vercelli, 1202
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 289 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 203 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 114 (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 2006. I tamponi diagnostici finora
processati sono 640.885, di cui 359.599 risultati negativi.

Domenica 13 settembre
Ore 16. 27.173 pazienti guariti e 330 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 27.173 (+28 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3391
(+0) Alessandria, 1617 (+1) Asti, 851 (+1) Biella, 2615 (+6) Cuneo, 2.442 (+7) Novara, 13.880 (+0)

Torino, 1200 (+12) Vercelli, 993 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 184 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 330 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16. I decessi rimangono 4153. Anche oggi nessun decesso di persona positiva al test del
Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16. La situazione dei contagi. Sono 33.753 (+ 82 rispetto a ieri, di cui 59 asintomatici; degli 82:
28 screening, 39 contatti di caso, 15 con indagine in corso, quelli importati sono 14 su 82) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4255
Alessandria, 1935 Asti, 1096 Biella, 3244 Cuneo, 3125 Novara, 16.798 Torino, 1609 Vercelli, 1201
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 289 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 201 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 100 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1989. I tamponi diagnostici
finora processati sono 638.051, di cui 357.884 risultati negativi.

Sabato 12 settembre
Ore 27.145 pazienti guariti e 343 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 27.145 (+53 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3391
(+3) Alessandria, 1616 (+1) Asti, 850 (+0) Biella, 2609 (+10) Cuneo, 2.435 (+11) Novara, 13.880 (+9)
Torino, 1188 (+17) Vercelli, 992 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 184 (+1) provenienti da altre
regioni.
Altri 343 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 33.671 (+93 rispetto a ieri, di cui 74 asintomatici; dei 93: 34
screening, 46 contatti di caso, 13 con indagine in corso, quelli importati sono 14 su 93) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4240
Alessandria, 1930 Asti, 1095 Biella, 3237 Cuneo, 3114 Novara, 16.766 Torino, 1604 Vercelli, 1199
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 288 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 198 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 104 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1917. I tamponi diagnostici
finora processati sono 634.323, di cui 355.110 risultati negativi.

Venerdì 11 settembre
Ore 15.30. 27.092 pazienti guariti e 373 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.092 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3388 (+5) Alessandria, 1615 (+1) Asti, 850 (+1) Biella, 2599 (+1) Cuneo, 2.424 (+2)
Novara, 13.871 (+17) Torino, 1171 (+1) Vercelli, 991 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 373 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 15.30. I decessi rimangono 4153. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 15.30. La situazione dei contagi. Sono 33.578 (+ 57 casi rispetto a ieri, di cui 48 asintomatici.
Dei 57 casi, 23 screening, 28 contatti di caso, 6 con indagine in corso. I casi importati sono 15 su
57) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base
provinciale: 4234 Alessandria, 1927 Asti, 1092 Biella, 3220 Cuneo, 3101 Novara, 16.721 Torino,
1602 Vercelli, 1199 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione, ma in carico alle
strutture sanitarie piemontesi. I restanti 195 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione
territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 102 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1849. I tamponi diagnostici
finora processati sono 631.085, di cui 353.415 risultati negativi.

Giovedì 10 settembre
Ore 16.30. 27.062 pazienti guariti e 388 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.062 (+29 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3383 (+4) Alessandria, 1614 (+0) Asti, 849 (+0) Biella, 2598 (+3) Cuneo, 2.422 (+0)
Novara, 13.854 (+17) Torino, 1170 (+3) Vercelli, 989 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 388 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi salgono a 4153. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno avvenuto in data odierna (si
ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche
decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale sale quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 33.521 (+74 rispetto a ieri, di cui 50 asintomatici; dei
74: 22 screening, 42 contatti di caso, 10 con indagine in corso; quelli importati sono 18 su 74) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4229

Alessandria, 1926 Asti, 1089 Biella, 3206 Cuneo, 3097 Novara, 16.692 Torino, 1599 Vercelli, 1199
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 197 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 110 (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1799. I tamponi
diagnostici finora processati sono 627.817, di cui 351.662 risultati negativi.

Mercoledì 9 settembre
Ore 17.30 27.033 pazienti guariti e 398 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.033 (+28 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3379 (+2) Alessandria, 1614 (+0) Asti, 849 (+0) Biella, 2595 (+6) Cuneo, 2.422 (+4)
Novara, 13.837 (+13) Torino, 1167 (+2) Vercelli, 987 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 398 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30 I decessi rimangono 4152. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato
comunicato
nel
pomeriggio
dall’Unità
di
Crisi
della
Regione.
Il totale rimane quindi di 4152 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30 La situazione dei contagi. Sono 33.447 (+112 rispetto a ieri, di cui 77 asintomatici; dei
112: 29 screening, 68 contatti di caso, 15 con indagine in corso; quelli importati sono 42 su 112) i
casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale:
4219 Alessandria, 1925 Asti, 1089 Biella, 3199 Cuneo, 3089 Novara, 16.654 Torino, 1590 Vercelli,
1199 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 196 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 100
(- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1755. I tamponi diagnostici finora
processati sono 623.285, di cui 349.803 risultati negativi.

Martedì 8 settembre
Ore 16.30. 27.005 pazienti guariti e 409 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 27.005 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3377 (+0) Alessandria, 1614 (+1) Asti, 849 (+0) Biella, 2589 (+5) Cuneo, 2.418 (+3)
Novara, 13.824 (+13) Torino, 1165 (+8) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 409 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4152. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è quindi 4152 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 224 Vercelli, 133 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 33.335 (+42 rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici; dei
42: 20 screening, 18 contatti di caso, 4 con indagine in corso; quelli importati sono 20 su 42) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4213
Alessandria, 1925 Asti, 1084 Biella, 3172 Cuneo, 3076 Novara, 16.610 Torino, 1586 Vercelli, 1194
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 104 (- 1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1656. I tamponi diagnostici
finora processati sono 618.710, di cui 347.141 risultati negativi.

Lunedì 7 settembre
Ore 16.30. 26.975 pazienti guariti 415 in via di guarigione. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.975 (+21 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3377
(+0) Alessandria, 1613 (+1) Asti, 849 (+0) Biella, 2584 (+5) Cuneo, 2.415 (+3) Novara, 13.811 (+5)
Torino, 1157 (+7) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 415 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4151. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi 4151 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 224 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 33.293 (+37 rispetto a ieri, di cui 23 asintomatici; dei
37: 17 screening, 14 contatti di caso, 6 con indagine in corso; quelli importati sono 14 su 37) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4210
Alessandria, 1925 Asti, 1084 Biella, 3169 Cuneo, 3069 Novara, 16.585 Torino, 1585 Vercelli, 1193
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 186 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 105 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1639. I tamponi diagnostici
finora processati sono 614.752, di cui 344.898 risultati negativi.

Domenica 6 settembre
Ore 16.30 26.954 pazienti guariti e 425 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.954 (+19 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3377
(+2) Alessandria, 1612 (+2) Asti, 849 (+1) Biella, 2579 (+1) Cuneo, 2.412 (+5) Novara, 13.806 (+8)
Torino, 1150 (+0) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 425 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi restano 4150. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale rimane quindi 4150 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 33.256 (+56 rispetto a ieri, di cui 41 asintomatici; dei
56: 24 screening, 20 contatti di caso, 12 con indagine in corso; quelli importati sono 17 su 56) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4210
Alessandria, 1925 Asti, 1083 Biella, 3166 Cuneo, 3064 Novara, 16.561 Torino, 1580 Vercelli, 1189
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 191 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 111 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1608. I tamponi diagnostici
finora processati sono 612.212, di cui 343.465 risultati negativi.

Sabato 5 settembre
Ore 16.30. 26.935 pazienti guariti e 430 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.935 (+25 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3375 (+5) Alessandria, 1610 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2578 (+8) Cuneo, 2.407 (+2)
Novara, 13.798 (+10) Torino, 1150 (+8) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 430 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4150. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4150 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 33.200 (+54 rispetto a ieri, di cui 39 asintomatici; dei
54: 27 screening, 19 contatti di caso, 8 con indagine in corso; quelli importati sono 13 su 54) i casi

di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4202
Alessandria, 1924 Asti, 1083 Biella, 3152 Cuneo, 3062 Novara, 16.541 Torino, 1575 Vercelli, 1186
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 106 (4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1572. I tamponi diagnostici finora
processati sono 609.316 di cui 341.063 risultati negativi.

Venerdì 4 settembre
Ore 17.30. 26.910 pazienti guariti e 439 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.910 (+29 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3370 (+0) Alessandria, 1610 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2570 (+3) Cuneo, 2.405 (+4)
Novara, 13.788 (+13) Torino, 1150 (+8) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 439 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. I decessi sono 4149. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4149 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1836 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 33.146 (+82 rispetto a ieri, di cui 60 asintomatici; dei
75: 29 screening, 43 contatti di caso, 10 con indagine in corso; quelli importati sono 24 su 82) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4192
Alessandria, 1924 Asti, 1082 Biella, 3151 Cuneo, 3048 Novara, 16.517 Torino, 1574 Vercelli, 1185
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 286 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 187 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 110 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1531. I tamponi
diagnostici finora processati sono 605.811 di cui 339.064 risultati negativi.

Giovedì 3 settembre
Ore 17:30. 26.881 pazienti guariti e 449 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.881 (+23 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3370 (+1) Alessandria, 1610 (+3) Asti, 848 (+0) Biella, 2567 (+10) Cuneo, 2.401 (+0)
Novara, 13.775 (+9) Torino, 1142 (+0) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 182 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 449 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17:30. I decessi sono 4148. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di

aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4148 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1836 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17:30. La situazione dei contagi. Sono 33.064 (+ 75 rispetto a ieri, di cui 58 asintomatici. Dei
75 casi, 35 screening, 33 contatti di caso, 7 con indagine in corso. I casi importati sono 34 su 75, i
casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale:
4183 Alessandria, 1919 Asti, 1079 Biella, 3135 Cuneo, 3038 Novara, 16.486 Torino, 1565 Vercelli,
1185 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 286 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in
terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 92 (+2 rispetto a ieri).
Le persone in isolamento domiciliare sono 1487. I tamponi diagnostici finora processati
sono 601.368, di cui 336.403 risultati negativi.

Mercoledì 2 settembre
Ore 17:30. 26.858 pazienti guariti e 463 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.858 (+12 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3369 (+0) Alessandria, 1607 (+1) Asti, 848 (+0) Biella, 2557 (+1) Cuneo, 2.401 (+1)
Novara, 13.766 (+3) Torino, 1142 (+5) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 182 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 463 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17:30. I decessi sono 4147. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4147 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1835 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 1730. La situazione dei contagi. Sono 32.989 (+ 66 rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici. Dei 66
casi, 32 screening, 28 contatti di caso, 6 con indagine in corso. I casi importati sono 22 su 66), i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4179
Alessandria, 1919 Asti, 1079 Biella, 3123 Cuneo, 3019 Novara, 16.452 Torino, 1565 Vercelli, 1185
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 286 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 182 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in
terapia intensiva sono 7 (come ieri ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 90 (- 2 rispetto a
ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1424. I tamponi diagnostici finora processati
sono 597.168, di cui 333.808 risultati negativi.

Martedì 1° settembre
Ore 16.30 26.846 pazienti guariti e 467 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.846 (+12 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3369
(+7) Alessandria, 1606 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2556 (+1) Cuneo, 2.400 (+0) Novara, 13.763 (+4)

Torino, 1137 (+0) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 181 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 467 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30 I decessi rimangono 4146. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane quindi di 4146 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30 La situazione dei contagi. Sono 32.923 (+42 rispetto a ieri, di cui 24 asintomatici. Dei 42
casi, 13 screening, 22 contatti di caso, 7 con indagine in corso. I casi importati sono 19 su 42), i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4177
Alessandria, 1919 Asti, 1076 Biella, 3114 Cuneo, 3012 Novara, 16.417 Torino, 1558 Vercelli, 1185
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 285 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 180 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in
terapia intensiva sono 7 (come ieri ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 92 (-6 rispetto a
ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.365. I tamponi diagnostici finora processati
sono 591.905, di cui 330.273 risultati negativi.

Lunedì 31 agosto
Ore 17. 26.834 pazienti guariti e 469 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.834 (+14 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3362
(+0) Alessandria, 1606 (+4) Asti, 848 (+0) Biella, 2555 (+0) Cuneo, 2.400 (+0) Novara, 13.759 (+8)
Torino, 1135 (+2) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 181 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 469 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi rimangono 4146. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale rimane quindi di 4146 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 32.881 (+37 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici; dei 37: 13
screening, 20 contatti di caso, 4 con indagine in corso, quelli importati sono 16 su 37) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4172
Alessandria, 1919 Asti, 1076 Biella, 3104 Cuneo, 3007 Novara, 16.400 Torino, 1555 Vercelli, 1182
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 284 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 182 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in
terapia intensiva sono 7(+2 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 98 (+ 13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento
domiciliare sono 1327. I tamponi diagnostici finora processati sono 587.908 di cui 328.107 risultati
negativi.

Domenica 30 agosto
Ore 16. 26.820 pazienti guariti e 473 in via di guarigione. Oggi l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.820 (+57) rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3362 (+18) Alessandria, 1602 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2555 (+7) Cuneo, 2.400 (+10)
Novara, 13.751 (+13) Torino, 1135 (+7) Vercelli, 986 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 181 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 473 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16. I decessi salgono a 4146. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4146 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 223 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16. La situazione dei contagi. Sono 32.844 (+60 rispetto a ieri, di cui 43 asintomatici; dei 60: 19
screening, 33 contatti di caso, 8 con indagine in corso, quelli importati 16 su 60) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4171
Alessandria, 1916 Asti, 1076 Biella,3102 Cuneo, 3004 Novara, 16.380 Torino, 1552 Vercelli, 1180
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 284 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 179 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 85 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1315. I tamponi diagnostici
finora processati sono 585.831 di cui 326.970 risultati negativi.

Sabato 29 agosto
Ore 17. 26.763 pazienti guariti e 493 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.763 (+73 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3344
(+16) Alessandria, 1602 (+3) Asti, 848 (+0) Biella, 2548 (+13) Cuneo, 2390 (+3) Novara, 13.738 (+31)
Torino, 1128 (+6) Vercelli, 985 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 180 (+1) provenienti da altre
regioni.
Altri 493 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi rimangono 4145. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è quindi di 4145 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 32.784 (+90 rispetto a ieri, di cui 59 asintomatici. Dei 90
casi, 24 screening, 54 contatti di caso, 12 con indagine in corso. I casi importati sono 24 su 90, i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4166
Alessandria, 1916 Asti, 1075 Biella,3094 Cuneo, 3001 Novara, 16.365 Torino, 1526 Vercelli, 1179
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 284 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 178 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 81 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1297. I tamponi diagnostici
finora processati sono 582.786 di cui 324.539 risultati negativi.

Venerdì 28 agosto
Ore 17. 26.690 pazienti guariti e 513 in via di guarigione, L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.690 (+32 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:
3328 (+6) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2535 (+7) Cuneo, 2387 (+5) Novara,
13.707 (+12) Torino, 1122 (+0) Vercelli, 985 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti
da altre regioni.
Altri 513 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi salgono a 4145. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione (si ricorda che il dato di aggiornamento
cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e
solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4145 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 32.694 (+91 rispetto a ieri, di cui 67 asintomatici; dei 91: 30
screening, 56 contatti di caso, 5 con indagine in corso, quelli importati sono 35 su 91) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale:
4163 Alessandria, 1916 Asti, 1075 Biella,3083 Cuneo, 2987 Novara, 16.335 Torino, 1506 Vercelli,
1176 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 282 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 171 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 82 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1258. I tamponi diagnostici
finora processati sono 579.034 di cui 322.083 risultati negativi.

Giovedì 27 agosto
Ore 17:00 26.658 pazienti guariti e 520 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.658 (+22) rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3322
(+3) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2528 (+3) Cuneo, 2382 (+1) Novara, 13.695 (+10)
Torino, 1122 (+3) Vercelli, 983 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti da altre

regioni. Altri 520 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la
malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17:00 I decessi rimangono 4144. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4144 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17:00 La situazione dei contagi. Sono 32.603 (+ 88 rispetto a ieri, di cui 55 asintomatici. Degli
88 casi, 37 screening, 41 contatti di caso, 10 con indagine in corso. I casi importati sono 34 su 88) i
casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale:
4158 Alessandria, 1916 Asti, 1072 Biella, 3075 Cuneo, 2972 Novara, 16.282 Torino, 1501 Vercelli,
1176 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 281 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 170 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 78 (- 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1197. I tamponi diagnostici
finora processati sono 574.815 di cui 319.239 risultati negativi.

Mercoledì 26 agosto
Ore 17. 26.636 pazienti guariti e 527 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.636 (+11 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3319
(+1) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2525 (+3) Cuneo, 2381 (+0) Novara, 13.685 (+6)
Torino, 1119 (+0) Vercelli, 981 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti da altre
regioni. Altri 527 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la
malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4144. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è quindi di 4144 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 32.515 (+75 rispetto a ieri, di cui 51 asintomatici; dei 75: 32
screening, 37 contatti di caso, 6 con indagine in corso, quelli importati sono 38 su 75) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4150
Alessandria, 1914 Asti, 1071 Biella, 3072 Cuneo, 2946 Novara, 16.255 Torino, 1487 Vercelli, 1171
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 281 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 168 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 83 (+4 rispetto
a
ieri).
Le persone in isolamento domiciliare sono 1119. I tamponi diagnostici finora processati sono
569.913 di cui 316.133 risultati negativi.

Martedì 25 agosto
Ore 16:30 26.625 pazienti guariti e 530 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.616 (+9 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3318 (+3)
Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2522 (+2) Cuneo, 2381 (+0) Novara, 13.679 (+4) Torino,
1119 (+0) Vercelli, 980 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti da altre regioni.
Altri 530 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30 I decessi rimangono 4.143. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale rimane quindi di 4.143 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1833 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30 La situazione dei contagi. Sono 32.440 (+57 rispetto a ieri, di cui 42 asintomatici; dei
57: 29 screening, 25 contatti di caso, 3 con indagine in corso, quelli importati sono 29 su 57) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4149
Alessandria, 1912 Asti, 1067 Biella, 3059 Cuneo, 2928 Novara, 16.237 Torino, 1476 Vercelli, 1168
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 281 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 163 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 79 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1057. I tamponi diagnostici
finora processati sono 564.368 di cui 312.489 risultati negativi.

Lunedì 24 agosto
Ore 16:30. 26.616 pazienti guariti e 529 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.616 (+10 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3315 (+2) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2520 (+1) Cuneo, 2381 (+1)
Novara, 13.675 (+3) Torino, 1119 (+0) Vercelli, 980 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+1)
provenienti da altre regioni. Altri 529 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di
verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30. I decessi rimangono 4143. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale rimane quindi di 4143 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1833 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16:30. La situazione dei contagi. Sono 32.383 (+ 40 rispetto a ieri, di cui 34 asintomatici. Dei
40 casi, 27 screening, 11 contatti di caso, 2 con indagine in corso. I casi importati sono 30 su 40) i
casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale:
4148 Alessandria, 1910 Asti, 1066 Biella, 3057 Cuneo, 2916 Novara, 16.214 Torino, 1468 Vercelli,

1166 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 278 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 160 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 83
(+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1007. I tamponi diagnostici finora
processati sono 560.823 di cui 310.514 risultati negativi.

Domenica 23 agosto
Ore 16,30 26.606 pazienti guariti e 533 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.606 (+13 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3313 (+0) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2519 (+4) Cuneo, 2380 (+1)
Novara, 13.672 (+7) Torino, 1119 (+0) Vercelli, 978 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 178 (+0)
provenienti da altre regioni. Altri 533 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone
di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16,30 I decessi rimangono 4143. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale rimane quindi di 4143
deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella,
398 Cuneo, 373 Novara, 1833 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti
fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16,30 la situazione dei contagi. Sono 32.343 (+ 42 rispetto a ieri, di cui 32 asintomatici. Dei 42
casi, 26 screening, 10 contatti di caso, 6 con indagine in corso. I casi importati sono 24 su 42) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4147
Alessandria, 1908 Asti, 1062 Biella, 3054 Cuneo, 2912 Novara, 16.197 Torino, 1462 Vercelli, 1164
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 277 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 160 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 78 (- 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 978. I tamponi diagnostici
finora processati sono 558.919 di cui 309.104 risultati negativi.

Sabato 22 agosto
Ore 17. 26.593 pazienti guariti e 540 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.593 (+16 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3313
(+5) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2515 (+6) Cuneo, 2379 (+0) Novara, 13.665 (+4)
Torino, 1119 (+0) Vercelli, 977 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 178 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 534 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi salgono a 4143. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 0 al momento registrati nella
giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente
comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come
decessi Covid).

Il totale è ora di 4143 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1833 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 32.301 (+ 41 rispetto a ieri, di cui 28 asintomatici; dei
41: 26 screening, 14 contatti di caso, 1 con indagine in corso, quelli importati sono 23 su 41) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4146
Alessandria, 1905 Asti, 1062 Biella, 3049 Cuneo, 2909 Novara, 16.176 Torino, 1459 Vercelli, 1163
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 277 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 155 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 80 (4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 947. I tamponi diagnostici finora
processati sono 555.594, di cui 306.383 risultati negativi.

Venerdì 21 agosto
Ore 16.30. 26.577 pazienti guariti e 540 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.577 (+15 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3308 (+2) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2509 (+1) Cuneo, 2379 (+0)
Novara, 13.661 (+11) Torino, 1119 (+1) Vercelli, 976 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 178 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 540 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi rimangono 4142. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane di 4142 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1832 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. La situazione dei contagi. Sono 32.260 (+39 rispetto a ieri, di cui 27 asintomatici: dei
39: 27 screening, 7 contatti di caso, 5 con indagine in corso, quelli importati sono 20 su 39) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4146
Alessandria, 1905 Asti, 1059 Biella, 3039 Cuneo, 2903 Novara, 16.160 Torino, 1456 Vercelli, 1161
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 277 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 154 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 85 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 912. I tamponi diagnostici
finora processati sono 552.333, di cui 304.396 risultati negativi.

Giovedì 20 agosto
Ore 16:30. 26.562 pazienti guariti e 540 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.562 (+12 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3306 (+5) Alessandria, 1599 (+1) Asti, 848 (+0) Biella, 2508 (+0) Cuneo, 2379 (+0)
Novara, 13.650 (+5) Torino, 1118 (+1) Vercelli, 976 (+5) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 178 (+0)
provenienti da altre regioni.

Altri 540 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30. I decessi rimangono 4142. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane di 4142 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1832 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
Ore 16:30. La situazione dei contagi. Sono 32.221 (+52 rispetto a ieri, di cui 43 asintomatici; dei
52: 31 screening, 18 contatti di caso, 3 con indagine in corso;. quelli importati sono 26 su 52) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4145
Alessandria, 1904 Asti, 1058 Biella, 3032 Cuneo, 2897 Novara, 16.145 Torino, 1452 Vercelli, 1159
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 276 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 153 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 83 (+2 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 891. I tamponi diagnostici
finora processati sono 548.568, di cui 301.861 risultati negativi.

Mercoledì 19 agosto
Ore 17. 26.550 pazienti guariti e 546 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.550 (+17 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3306
(+5) Alessandria, 1598 (+1) Asti, 848 (+0) Biella, 2508 (+3) Cuneo, 2379 (+0) Novara, 13.645 (+6)
Torino, 1117 (+0) Vercelli, 971 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 178 (+2) provenienti da altre
regioni.
Altri 546 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4142. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 0 al momento registrati nella
giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente
comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come
decessi Covid).
Il totale è di ora 4142 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1832 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 32.169 (+42 rispetto a ieri, di cui 32 asintomatici; dei 42: 25
screening, 13 contatti di caso, 4 con indagine in corso, quelli importati sono 26 su 42) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4140
Alessandria, 1903 Asti, 1057 Biella, 3027 Cuneo, 2889 Novara, 16.120 Torino, 1447 Vercelli, 1159
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 276 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 151 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 81 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 847. I tamponi diagnostici
finora processati sono 543.744, di cui 298.243 risultati negativi.

Martedì 18 agosto
Ore 16:30. 26.533 pazienti guariti e 556 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26. 533 (+8 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:
3301 (+1) Alessandria, 1597 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2505 (+2) Cuneo, 2379 (+0) Novara, 13.639
(+5) Torino, 1117 (+0) Vercelli, 971 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 176 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 556 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30. I decessi sono 4141. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 0 al momento registrati nella
giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente
comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come
decessi Covid).
Il totale è di 4141 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria,
256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1831 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16:30. La situazione dei contagi. Sono 32.127 (+27 rispetto a ieri, di cui 19 asintomatici; dei
27, 15 screening, 9 contatti di caso, 3 con indagine in corso, quelli importati 13 su 27) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4140
Alessandria, 1902 Asti, 1057 Biella, 3018 Cuneo, 2883 Novara, 16.099 Torino, 1444 Vercelli, 1158
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 276 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 150 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 80 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 814. I tamponi diagnostici
finora processati sono 540.445, di cui 296.626 risultati negativi.

Lunedì 17 agosto
Ore 16:30. 26.525 pazienti guariti e 561 in via di guarigione. L'Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.525 (+18 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3300 (+7) Alessandria, 1597 (+2) Asti, 848 (+0) Biella, 2503 (+0) Cuneo, 2379 (+0)
Novara, 13.634 (+9) Torino, 1117 (+0) Vercelli, 971 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 176 (+0)
provenienti da altre regioni. Altri 561 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di
verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30. I decessi sono 4140. 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 0 al momento registrati nella
giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente
comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come
decessi Covid).
Il totale è di 4140 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria,
256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1830 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16:30. La situazione dei contagi. Sono 32.100 (+16 rispetto a ieri, di cui 11 asintomatici. Dei 16
casi, 9 screening, 5 contatti di caso, 2 con indagine in corso, 4 su 16 gli importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4140
Alessandria, 1900 Asti, 1057 Biella, 3016 Cuneo, 2874 Novara, 16.089 Torino, 1441 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 151 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 2 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 75 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 797. I tamponi diagnostici
finora processati sono 537.147, di cui 295.081 risultati negativi.

Domenica 16 agosto
Ore 16. 26.507 pazienti guariti e 573 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.507 (+67 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3293
(+18) Alessandria, 1595 (+1) Asti, 848 (+0) Biella, 2503 (+5) Cuneo, 2379 (+1) Novara, 13.625 (+38)
Torino, 1117 (+0) Vercelli, 971 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 176 (+2) provenienti da altre
regioni. Altri 573 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la
malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16. I decessi rimangono 4139. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione.
Il totale rimane a 4139 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1829 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16. La situazione dei contagi. Sono 32.084 ( + 40 rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici. Dei 40
casi, 21 screening, 18 contatti di caso, 1 con indagine in corso. I casi importati sono 24 su 40) i casi
di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4139
Alessandria, 1900 Asti, 1057 Biella, 3015 Cuneo, 2869 Novara, 16.085 Torino, 1439 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 148 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 80 (-1
rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 782. I tamponi diagnostici finora
processati sono 535.766, di cui 294.429 risultati negativi.

Sabato 15 agosto
Ore 17.30. I pazienti guariti sono 26.440 e 590 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.440 (+46 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3275 (+7) Alessandria, 1594 (+3) Asti, 848 (+0) Biella, 2498 (+5) Cuneo, 2378 (+3)
Novara, 13.587 (+22) Torino, 1117 (+3) Vercelli, 969 (+3) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 174(+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 585 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. I decessi sono 4139. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane 4139 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1829 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 32.044 (+47 rispetto a ieri, ma 15 sono diagnosi del 13
agosto inserite in ritardo a seguito del guasto tecnico di ieri, 37 sono asintomatici; dei 47: 10
screening, 35 contatti di caso, 2 con indagine in corso, 11 su 47 quelli importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, sono così suddivisi su base provinciale: 4138
Alessandria, 1900 Asti, 1057 Biella, 2999 Cuneo, 2869 Novara, 16.074 Torino, 1429 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 146 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 ( +4
rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 796. I tamponi diagnostici finora
processati sono 533.845 , di cui 292.952 risultati negativi.

Venerdì 14 agosto
A causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali che ha riguardato anche la
piattaforma COVID-19, i dati odierni risultano sottostimati. Si provvederà tempestivamente al loro
aggiornamento non appena si ripristineranno le funzionalità di rete.
Ore 17.30. 26.394 pazienti guariti e 590 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.394. Altri 590 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al
primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17.30. I decessi sono 4139, Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.
Ore 17.30. La situazione dei contagi. Sono 31.997 (+15 rispetto a ieri) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4133 Alessandria,
1899 Asti, 1056 Biella, 2985 Cuneo, 2859 Novara, 16.064 Torino, 1427 Vercelli, 1157 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 142 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 77 ( come ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 794. I tamponi diagnostici finora
processati sono 531.625 (+1241 rispetto a ieri), di cui 291.726 risultati negativi.

Giovedì 13 agosto
Ore 16:30. 26.389 pazienti guariti e 590 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.389 (+21 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3265 (+7 ) Alessandria, 1591 (+2) Asti, 848 (+0) Biella, 2492 (+2) Cuneo, 2375 (+2)
Novara, 13.565 (+7) Torino, 1113 (+0) Vercelli, 966 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 174(+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 590 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30. I decessi sono 4139. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi

(si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche
decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora di 4139 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1829 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16:30. La situazione dei contagi. Sono 31.982 (+26 rispetto a ieri, di cui 22 asintomatici. Dei 21
casi, 8 screening, 17 contatti di caso, 1 con indagine in corso. I casi importati sono 4 su 26 ) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4132
Alessandria, 1899 Asti, 1056 Biella, 2984 Cuneo, 2856 Novara, 16.057 Torino, 1426 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 141 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 77 ( +1
rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 784. I tamponi diagnostici finora
processati sono 530.384 , di cui 290.974 risultati negativi.

Mercoledì 12 agosto
Ore 17. 26.368 pazienti guariti e 595 in via di guarigione. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.368 (+36 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3258 (+0
) Alessandria, 1589 (+1) Asti, 848 (+0) Biella, 2490 (+15) Cuneo, 2373 (+0) Novara, 13.558 (+19)
Torino, 1113 (+0) Vercelli, 965 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 174(+1) provenienti da altre
regioni.
Altri 595 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4138. Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
nel pomeriggio, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo
comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo
successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è ora di 4138 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681
Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1828 Torino, 222 Vercelli, 132 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. La situazione dei contagi. Sono 31.956 (+ 42 rispetto a ieri, di cui 28 asintomatici. Dei 42
casi, 11 screening, 22 contatti di caso, 7 casi con sintomi importati, 2 con indagine in corso. I casi
importati sono 17 su 42 ) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così
suddivisi su base provinciale: 4131 Alessandria, 1895 Asti, 1056 Biella, 2980 Cuneo, 2849 Novara,
16.054 Torino, 1419 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in
carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 141 casi sono in fase di elaborazione e
attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 76 (-9
rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 776. I tamponi diagnostici finora
processati sono 527.588 , di cui 289.695 risultati negativi.

Martedì 11 agosto
Ore 16:30. 26.332 pazienti guariti r 624 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione ha
comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al

termine della malattia, sono 26.332 (+28 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3258
(+8) Alessandria, 1588 (+2) Asti, 848 (+2) Biella, 2475 (+5) Cuneo, 2373 (+3) Novara, 13.539 (+4)
Torino, 1113 (+3) Vercelli, 965 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 624 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30 I decessi restano 4136. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19. Il totale
rimane 4136 deceduti risultati positivi al virus.
Ore 16:30 La situazione dei contagi. Sono 31.914 (+26 rispetto a ieri, di cui 20 asintomatici. Dei 20
casi, 6 screening, 17 contatti di caso, 3 con indagine in corso. I casi importati sono 14 su 26) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4129
Alessandria, 1890 Asti, 1056 Biella, 2969 Cuneo, 2839 Novara, 16.046 Torino, 1412 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 142 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 85 (2). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi diagnostici finora processati
sono 524.849, di cui 288.029 risultati negativi.

Lunedì 10 agosto
Ore 16:30 26. 304 pazienti guariti e 639 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.304 (+32 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3250 (+6) Alessandria, 1586 (+2) Asti, 846 (+1) Biella, 2470 (+3) Cuneo, 2370 (+2)
Novara, 13.535 (+17) Torino, 1110 (+1) Vercelli, 964 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 639 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16:30 I decessi restano 4136. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale
rimane 4136 deceduti risultati positivi al virus.
Ore 16:30 Il bollettino dei contagi Sono 31.888 (+20 rispetto a ieri, di cui 10 asintomatici.
Dei 20 casi, 4 screening, 16 contatti di caso. I casi importati sono 4 su 20) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4129 Alessandria,
1889 Asti, 1056 Biella, 2968 Cuneo, 2837 Novara, 16.027 Torino, 1411 Vercelli, 1157 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 140 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 87 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719. I tamponi diagnostici
finora processati sono 522.100, di cui 286.771 risultati negativi.

Domenica 9 agosto
Ore 16.30. 26.272 pazienti guariti e 638 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.272 (+13 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3244 (+2) Alessandria, 1584 (+1) Asti, 845 (+0) Biella, 2467 (+2) Cuneo, 2368 (+0)

Novara, 13.518 (+6) Torino, 1109 (+2) Vercelli, 964 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 638 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi restano 4136. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane 4136
deceduti risultati positivi al virus.
Ore 16.30. Il bollettino dei contagi. Sono 31.868 (+38 rispetto a ieri, di cui 33 asintomatici; dei 38:
10 screening, 26 contatti di caso, 2 con indagine in corso; quelli importati sono 7 su 38) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4125
Alessandria, 1889 Asti, 1056 Biella, 2966 Cuneo, 2836 Novara, 16.024 Torino, 1402 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 85 (-2
rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi diagnostici finora
processati sono 521.071, di cui 286.612 risultati negativi.

Sabato 8 agosto
Ore 16.30. 26.259 pazienti guariti e 645 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.259 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3242 (+6) Alessandria, 1583 (+3) Asti, 845 (+0) Biella, 2465 (+2) Cuneo, 2368 (+4)
Novara, 13.512 (+13) Torino, 1107 (+1) Vercelli, 964 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+1)
provenienti da altre regioni.
Altri 645 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi restano 4136. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19
comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale
rimane 4136 deceduti risultati positivi al virus.
Ore 16.30. Il bollettino dei contagi. Sono 31.830 (+31 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici; dei 31:
5 screening, 24 contatti di caso, 2 con indagine in corso; quelli importati sono 1 su 31) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4123
Alessandria, 1887 Asti, 1056 Biella, 2954 Cuneo, 2834 Novara, 16.019 Torino, 1388 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 273 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 87 (1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 700. I tamponi diagnostici finora
processati sono 519.034, di cui 284.916 risultati negativi.

Venerdì 7 agosto
Ore 16.30.26.229 Pazienti guariti e 642 in via di guarigione. L'Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.229 (+ 21 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3236 (+7) Alessandria, 1580 (+3) Asti, 845 (+0) Biella, 2463 (+2) Cuneo, 2364 (+1)

Novara, 13.499 (+8) Torino, 1106 (+0) Vercelli, 964 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 172 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 642 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi sono 4136 Sono 1 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda
che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi
avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4136 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 373 Novara, 1827 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. Il bollettino dei contagi. Sono 31.799 (+37 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici. Dei 37
casi, 3 screening, 30 contatti di caso, 4 con indagine in corso. I casi importati sono 7 su 37) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4117
Alessandria, 1887 Asti, 1056 Biella, 2951 Cuneo, 2828 Novara, 16.014 Torino, 1383 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 271 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 135 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 88 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 701. I tamponi diagnostici
finora processati sono 516.586, di cui 283.368 risultati negativi.

Giovedì 6 agosto
Ore 17. 26.207 pazienti guariti e 642 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.207 (+20 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3229
(+2) Alessandria, 1577 (+0) Asti, 845 (+2) Biella, 2461 (+2) Cuneo, 2363 (+4) Novara, 13.491 (+10)
Torino, 1106 (+0) Vercelli, 963 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 172 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 642 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4135. Uno il decesso di persona positiva al test del Covid-19 comunicato nel
pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che
il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4135 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 373 Novara, 1826 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. Il bollettino dei contagi. Sono 31.762 (+22 rispetto a ieri, di cui 16 asintomatici; dei 22: 7
screening, 13 contatti di caso, 2 con indagine in corso; quelli importati sono 8 su 22) i casi di
persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4113
Alessandria, 1886 Asti, 1056 Biella, 2945 Cuneo, 2826 Novara, 16.008 Torino, 1365 Vercelli, 1157
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 271 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 135 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 90 (-4).
Le persone in isolamento domiciliare sono 684. I tamponi diagnostici finora processati
sono 513.925, di cui 281.986 risultati negativi.
Ore 14. Riapertura del Punto di primo intervento di Nizza Monferrato. Lunedì prossimo riaprirà il
Punto di primo intervento dell’ospedale di Nizza Monferrato (Asti), con orario dalle ore 8 alle ore
20 sette giorni su sette. Chiusa il 20 marzo scorso per riorganizzare il sistema e liberare i
professionisti medici durante l'emergenza Coronavirus, la struttura tornerà operativa con un
doppio percorso: uno riservato ai pazienti ordinari e l'altro ai sospetti casi Covid, e una tenda
esterna per il triage servirà ad evitare contagi all'interno di un presidio dove ci sono anche un
hospice e pazienti sensibili.

Mercoledì 5 agosto
Ore 17. 26.187 pazienti guariti e 639 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.187 (+35 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3227
(+12) Alessandria, 1577 (+0) Asti, 843 (+0) Biella, 2459 (+18) Cuneo, 2359 (+0) Novara, 13.481 (+5)
Torino, 1106 (+0) Vercelli, 963 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 172 (+0) provenienti da altre
regioni.
Altri 639 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 17. I decessi sono 4134. Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4134 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 373 Novara, 1825 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. Il bollettino dei contagi. Sono 31.740 (+21 rispetto a ieri, di cui 12 asintomatici; dei 21: 4
screening, 15 contatti di caso, 2 con indagine in corso, 5 su 21 importati) i casi di persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4112 Alessandria,
1886 Asti, 1056 Biella, 2940 Cuneo, 2823 Novara, 15.999 Torino, 1363 Vercelli, 1155 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 271 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 135 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 94 (-7). Le persone in isolamento domiciliare sono 682. I tamponi diagnostici finora processati
sono 510.732, di cui 280.030 risultati negativi.

Martedì 4 agosto
Ore 17. 26.152 pazienti guariti e 637 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.152 (+16 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3215
(+3) Alessandria, 1577 (+0) Asti, 843 (+0) Biella, 2441 (+0) Cuneo, 2359 (+0) Novara, 13.476 (+9)
Torino, 1106 (+3) Vercelli, 963 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 172 (+1) provenienti da altre
regioni.
Altri 637 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.

Ore 17. I decessi sono 4132. Uno il decesso di persona positiva al test del Covid-19 comunicatp
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale è di 4132 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 372 Novara, 1824 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 17. Il bollettino dei contagi. Sono 31.719 (+8 rispetto a ieri, di cui 5 asintomatici; degli 8: 1
screening, 6 contatti di caso, 1 con indagine in corso; quelli importati sono 2 su 8) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4111
Alessandria, 1886 Asti, 1056 Biella, 2933 Cuneo, 2821 Novara, 15.998 Torino, 1358 Vercelli, 1154
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 270 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 132 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 101 (+6). Le persone in isolamento domiciliare sono 691. I tamponi diagnostici finora
processati sono 508.134, di cui 278.773 risultati negativi.

Lunedì 3 agosto
Ore 16.30. 26.136 pazienti guariti e 631 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.136 (+9 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:
3212 (+3) Alessandria, 1577 (+0) Asti, 843 (+0) Biella, 2441 (+0) Cuneo, 2359 (+0) Novara,
13.467 (+5) Torino, 1103 (+1) Vercelli, 963 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 171 (+0) provenienti
da altre regioni.
Altri 631 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi diventano 4131. Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).
Il totale diventa 4131 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 372 Novara, 1823 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. Il bollettino dei contagi. Sono 31.711(+13 rispetto a ieri, di cui 6 asintomatici; dei 13: 10
screening, 2 contatti di caso, 1 con indagine in corso; 9 su 13 sono importati) i casi di persone
finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4107
Alessandria, 1886 Asti, 1056 Biella, 2932 Cuneo, 2821 Novara, 15.997 Torino, 1355 Vercelli, 1154
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 270 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 133 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 95 (come ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 713. I tamponi diagnostici finora
processati sono 504.973, di cui 277.506 risultati negativi.
Ore 15. Riaperto il pronto soccorso di Omegna. E' stato riattivato il punto di primo intervento
dell'ospedale Madonna del Popolo di Omegna (VCO), che era stato chiuso per l'emergenza

Coronavirus. Per accedere occorre transitare dal pre-triage che viene effettuato presso la tenda
della Protezione civile collocata all'esterno dell'ospedale.

Domenica 2 agosto
Ore 16. 26.127 pazienti guariti e 632 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte
comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al
termine della malattia, sono 26.127 (+22 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3209
(+6) Alessandria, 1577 (+1) Asti, 843 (+0) Biella, 2441 (+0) Cuneo, 2359 (+1) Novara, 13.462 (+11)
Torino, 1102 (+0) Vercelli, 963 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 171 (+3) provenienti da altre
regioni.
Altri 632 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16. I decessi rimangono 4129. Anche oggi nessun decesso di persona positiva al test del Covid19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.
Il totale rimane 4129 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16. Il bollettino dei contagi. Sono 31.698 (+15 rispetto a ieri, di cui 6 asintomatiche; delle 15: 6
screening, 5 contatti di caso, 4 con indagine in corso; 3 sono provenienti da fuori Piemonte) le
persone finora risultate positive al Covid-19, così suddivise su base provinciale: 4107 Alessandria,
1886 Asti, 1056 Biella, 2932 Cuneo, 2819 Novara, 15.994 Torino, 1353 Vercelli, 1154 VerbanoCusio-Ossola, oltre a 270 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 127 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 95 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 710. I tamponi diagnostici
finora processati sono 503.678, di cui 276.876 risultati negativi.

Sabato 1° agosto
Ore 16.30. 26.105 pazienti guariti e 648 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione
Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di
verifica al termine della malattia, sono 26.105 (+14 rispetto a ieri), così suddivisi su base
provinciale: 3203 (+3) Alessandria, 1576 (+0) Asti, 843 (+0) Biella, 2441 (+0) Cuneo, 2358 (+3)
Novara, 13.451 (+5) Torino, 1102 (+2) Vercelli, 963 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 168 (+0)
provenienti da altre regioni.
Altri 648 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e
in attesa dell’esito del secondo.
Ore 16.30. I decessi rimangono 4129. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.
Il totale rimane 4129 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398
Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.
Ore 16.30. Il bollettino dei contagi. Sono 31.683 (+16 rispetto a ieri, di cui 13 asintomatiche: delle
16: 5 screening, 9 contatti di caso, 2 con indagine in corso, 1 caso importato) le persone finora
risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4106 Alessandria,
1885 Asti, 1056 Biella, 2931 Cuneo, 2818 Novara, 15.989 Torino, 1352 Vercelli, 1152 Verbano-

Cusio-Ossola, oltre a 270 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I
restanti 124 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 96 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 700. I tamponi diagnostici
finora processati sono 501.784, di cui 275.485 risultati negativi.

