
Venerdì 31 dicembre
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 21.934 le persone comunicate all’Unità di Crisi
della  Regione  Piemonte  che  oggi  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid.  A 2.235 è  stata
somministrata la prima dose, a 1.632 la seconda, a 18.067 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.955.469 dosi, di cui 3.105.348 come
seconde e 1.401.447 come terze, corrispondent al 99% di 8.035.920 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
11.501 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 9.313 dopo test antgenicoo, pari
all’11,2% di 103.074  tamponi  eseguit,  di  cui 88.426  antgenici.  Degli  11.5011 nuovi  casi  gli
asintomatci sono 7.963 (69,2%).  I casi sono così riparttt 8.982 screening, 1899 contat di caso,
621 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  498.797, così suddivisi su base provincialet 41.5049 Alessandria,
23.8501 Ast, 16.619 Biella, 71.771 Cuneo, 38.894 Novara, 261.619 Torino, 17.326 Vercelli, 18.141
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.2501 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 7.778 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 1.223 (+47 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 107 (+5 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 71.488

I tamponi diagnostci fnora processat sono 1.771.621 (+103.074 rispeto a ierio, di cui  2.738.673
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 12.050. Sono 13 i decessi di persone positve al test del Covid-19,
uno  di oggi,  comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 12.050 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5099
Alessandria,  731 Ast,  447  Biella,  1.487  Cuneo,  966  Novara,  50.766  Torino,  505050  Vercelli,  383
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 resident fuori regione ma decedut in Piemonte. 

Ore 16.30. 411.929 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 413.929 (+2.556 rispeto
a ierio, così suddivisi  su base provincialet 33.111 Alessandria, 21.1504 Ast, 13.482 Biella, 508.913
Cuneo, 32.8950 Novara, 221.241 Torino, 14.878 Vercelli, 150.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.621
extraregione e 3.168 in fase di defnizione.

Giovedì 30 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  33.770  le persone comunicate all’Unità di Crisi
della  Regione  Piemonte  che  oggi  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid.  A  3.034 è  stata
somministrata la prima dose, a 2.584 la seconda, a 28.152 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.933.238 dosi, di cui 3.103.730 come
seconde  e  1.383.091  come  terze,  corrispondent al  99,8% di  7.951.680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 19. Il Piemonte passa in zona gialla dal 3 gennaio. Il Pre-Report setmanale Ministero Salute -
Isttuto Superiore di Sanità riscontra che nella setmana 21-26 dicembre in Piemonte il numero dei
nuovi  casi  e  dei  focolai  cresce,  come  nel  resto  del  territorio  nazionale.
L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positvità
dei tamponi sale all’8%. L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 111 mila abitant.



Supera la soglia di allerta del 11% il tasso di occupazione dei post leto di terapia intensiva (16,2%)
e la soglia del 150% quello dei post leto ordinari (20,2%o.

Numeri ancora molto contenut rispeto allo scenario nazionale e internazionale che  portano il
Piemonte in zona gialla da lunedì 3 gennaio, dopo 28 setmane in zona bianca.

“Siamo riuscit a lungo a mantenere la nostra regione in zona bianca grazie allo sforzo colletvo e
all’effeto dei vaccini - spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla
Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il passaggio in zona gialla è fruto della crescita del contagio che si sta
registrando  a  livello  globale,  ma  testmonia  anche  come  i  numeri  delle  ospedalizzazioni  in
Piemonte siano ancora contenut e, anche questo, è merito dei vaccini. Per cui, ora più che mai, ci
appelliamo a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e
le nostre comunità. Il grazie va a chi, nel nostro intero sistema sanitario, anche in quest giorni di
festa sta contnuando con noi a correre per somministrare le terze dosi, rendendo ancora una volta
il  Piemonte una delle  regioni  più efcient nella campagna vaccinale,  tre punt sopra la media
nazionale. Ora mancano poche ore alla fne dell’anno e, proprio in un momento in cui desideriamo
tut ritrovarci  e  stare  insieme,  non  devono  calare  la  prudenza  e  l’atenzione.  Il  Governo  ha
introdoto misure che riteniamo di buonsenso, perché avevamo chiesto che non fossero le persone
vaccinate a pagare eventuali nuove restrizioni e così è stato. Ma ognuno di noi deve contnuare a
fare la propria parte per non metere a repentaglio la propria sicurezza e quella dei propri cari.
Prendetevi cura di voi”.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  11.515
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 9.2504 dopo test antgenicoo, pari al 12,7%
di  90.662 tamponi eseguit, di cui 750.969 antgenici. Dei 11.50150 nuovi casi gli asintomatci sono
7.9501 (69,0%o. I casi sono così riparttt 8.9506 screening, 1.929 contat di caso, 631 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  487.296, così suddivisi su base provincialet 41.45050 Alessandria,
23.296 Ast, 16.111 Biella, 69.116 Cuneo, 37.946 Novara, 2506.311 Torino, 17.129 Vercelli, 17.7501
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.163 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 7131 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 1.176 (+29 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono  102 (+3 rispeto  a  ierio.  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  62.608.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  11.668.547 (+90.662 rispeto a ierio,  di  cui  2.723.839 risultat
negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 12.037. Otto i decessi di persone positve al test del Covid-19, nessuno
di  oggi, comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 12.037 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.5099
Alessandria,  731  Ast,  447  Biella,  1.4850  Cuneo,  9650  Novara,  50.7506  Torino,  505050  Vercelli,  383
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 411.373 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 411.373 (+2.574 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.921  Alessandria,  19.988  Ast,  13.349  Biella,  508.644
Cuneo, 32.5061 Novara, 219.117 Torino, 14.828 Vercelli, 150.331 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.619
extraregione e 3.136 in fase di defnizione.



Mercoledì 29 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.219 le persone comunicate all’Unità di Crisi
della  Regione  Piemonte  che  oggi  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid.  A 2.837 è  stata
somministrata la prima dose, a 2.952 la seconda, a 30.430 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.899.088 dosi, di cui 3.101.147 come
seconde  e 1.354.594 come  terze,  corrispondent al  99,3% di 7.951.680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 9.671
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 7.668 dopo test antgenicoo, pari al 12%
di 80.826  tamponi  eseguit, di  cui 65.734  antgenici.  Dei  9.671 nuovi casi  gli  asintomatci sono
6.559 (67,8%). I casi sono così riparttt 7.466 screening, 1.683 contat di caso, 5022 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  475.781, così suddivisi su base provincialet 39.2508 Alessandria,
22.833 Ast, 150.614 Biella, 67.411 Cuneo, 36.998 Novara, 2501.182 Torino, 16.623 Vercelli, 17.347
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.1750 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 6.5041 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.I ricoverat non
in terapia intensiva sono  1.147  (+29  rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva sono  99  (+7
rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 53.707

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.577.885 (+80.826 rispeto a ierio, di cui  2.707.690
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 12.029. Sei i de.cessi di persone positve al test del Covid-19, nessuno
di oggi,  comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 12.029 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5098
Alessandria,  731 Ast,  446  Biella,  1.484  Cuneo,  9650  Novara,  50.7503  Torino,  50504  Vercelli,  382
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 408.799 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 408.799 (+2.608 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.711  Alessandria,  19.837  Ast,  13.197  Biella,  508.371
Cuneo, 32.261 Novara, 217.7650 Torino, 14.7506 Vercelli, 150.211 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5098
extraregione e 3.114 in fase di defnizione.

Martedì 28 dicembre
Ore  20.30.  Aumentano  focolai  e  quarantene  nelle  scuole. Dal  monitoraggio  condoto  dalla
Regione Piemonte, nella setmana dal 20 al 26 dicembre, la situazione del contagio nelle scuole
registra un aumento dei focolai e delle quarantene, seppur contenuto rispeto alla totalità delle
classi scolastche present sul territorio piemontese.

Nel detaglio, i focolai passano da 172 a 255t 50 nei nidi (età 1-2 annio, 28 nelle scuole dell’infanzia
(3-50 annio,  121 nelle  scuole primarie (6-11 annio,  38 nelle  scuole secondarie di  1°grado (11-13
annio,  63  nelle  scuole  superiori  (14-18  annio.  Suddivisi  su  base  provincialet  19  Alessandria  (2
infanzia, 50 primarie, 3 medie, 9 superiorio, 18 Ast (1 infanzia, 11 primarie, 1 media, 6 superiorio, 2
Biella (1 infanzia, 1 primariao, 27 Cuneo (1 nido, 4 infanzia, 11 primarie, 3 medie, 8 superiorio, 41
Novara (1 nido, 6 infanzia, 21 primarie, 50 medie, 7 superiorio, 68 Torino cità (3 nidi, 11 infanzia, 350



primarie, 50 medie, 14 superiorio, 77 Torino cità metropolitana (3 infanzia, 37 primarie, 21 medie,
17 superiorio, 4 Vercelli (1 primaria, 1 media, 2 superiorio, nessuno nel VCO.

Le  quarantene diventano invece  1.035 (erano 817 la scorsa setmanaot  16 nei  nidi,  128 nelle
scuole dell’infanzia, 431 classi nelle scuole primarie, 188 classi nelle scuole secondarie di 1° grado,
273 classi  nelle scuole superiori.  Suddivise su base provinciale, le classi  in quarantena sono 89
nell’Alessandrino (2  nidi,  11 infanzia,  33 primarie,  19 medie,  250 superiorio,  21  nell’Astgiano (3
infanzia, 11 primarie, 2 medie, 6 superiorio, 43 nel Biellese (7 infanzia, 14 primarie, 12 medie, 11
superiorio,  221 nel  Cuneese (4  nidi,  31  infanzia,  94 primarie,  32 medie,  61 superiorio,  117 nel
Novarese (4 nidi, 150 infanzia,  47 primarie, 150 medie, 26 superiorio, 164 Torino cità (3 nidi,  21
infanzia, 509 primarie, 28 medie, 503 superiorio, 363 Torino cità metropolitana (3 nidi, 38 infanzia,
162  primarie,  73  medie,  87  superiorio,  21  nel  Vercellese  (3  infanzia,  6  primarie,  7  medie,  50
superiorio, 6 nel VCO (50 medie, 1 superioreo.

Ore 20.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastche. In età scolastca, nella setmana
dal 20 al 26 dicembre, l’incidenza, ovvero i nuovi casi setmanali su 111 mila per le specifche
fasce di età, è in aumento rispeto alla setmana precedente (13-19 dicembreo.

La crescita maggiore nella fascia tra i 14 ed i 18 annit i casi sono 7150.7 (+76,6%o. A seguire, la fascia
1-2 annit 311 nuovi casi (+61,50%o. La fascia 3-50 anni registra 464.7 nuovi casi (+36.9%o. La fascia tra
i 6 ed 11 anni si conferma quella con più casit sale a 1.133.6 (+34,6%o. Nella fascia 11-13 anni i casi
sono 7150.3 (+26,3%o.

Ore 20.30. Screening scuola sicura Piemonte. Sono ad oggi 483 le scuole elementari e circa 18.931
i piccoli student che hanno aderito allo screening del Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte,
che prevede ogni 150 giorni un test salivare a scuola su base volontaria. Più di 5011.111 i test salivari
acquistat dal Piemonte per gli  screening. Invece 183 le scuole medie aderent, con circa 3.711
student che si sotopongono a un test ogni mese presso gli hotspot delle Asl.

Ore 20.30. Focus vaccinazione student, Sulla platea complessiva di 312.411 student dai 12 ai 19
anni,  sono  249.111  gli  aderent alla  campagna  vaccinale,  ovvero  quasi  l’81%.  Di  quest,  circa
243.711  hanno  ricevuto  la  prima  dose  (pari  al  78%  della  platea  potenziale  e  al  97,8%  degli
aderento. Sono invece oltre 224.111 i giovani che hanno completato il ciclo (il 71,7% della platea
potenziale e il 91% degli aderento.

Sulla  platea  complessiva  di  246.111 bambini  dai  50  agli  11  anni,  sono circa  41.111  ad  oggi  gli
aderent alla campagna vaccinale, ovvero quasi il 17%. Di quest, circa 11.111 hanno già ricevuto la
prima dose. L’obietvo della Regione Piemonte è di somministrare la prima dose a tut coloro che
hanno aderito in questa fascia d’età per la ripartenza della scuola dopo le festvità natalizie.

Ore 20.30. Focus vaccinazione personale scolastco. Sulla platea complessiva di 126.5011 operatori
del personale scolastco gli aderent sono quasi 121.711t 119.50501 mila hanno già ricevuto la prima
dose (94,4% della platea potenziale e 99% degli aderento, mentre 116.911 hanno completato il
ciclo vaccinale (92,3% della platea e 96,8% degli aderento.

In Piemonte è di oltre il 950% l’adesione del personale scolastco alla campagna vaccinale. I non
aderent ad oggi sono 50.891.

Ore 19.30. Precisazione sull’uscita dalla quarantena per i contat stret di un caso: liberi subito
dopo esito negatvo del tampone antgenico o molecolare.  Si ricorda che, in base alla circolare
ministeriale dell’11 agosto 2121, per i contat stret la quarantena può essere revocata a seguito
di test antgenico o molecolare negatvo (effetuato presso struture pubbliche o privateo al termine
dei  periodi  previst per vaccinat o non vaccinat,  sempre in  assenza di  sintomi.  I  sogget che
riceveranno l’esito negatvo caricato sulla piataforma Covid-19 potranno essere considerat liberi



dalla  misura  della  quarantena.  Tale  disposizione  è  valida  anche  per  l’uscita  dal  periodo  di
quarantena degli student contat stret di un positvo.

“I casi di oggi sono oltre 21 volte superiori a quelli di un anno fa (erano 3350 il 28 dicembre 2121
contro i 7.933 di queste oreo, ma i ricoveri in intensiva sono meno della metà e quelli ordinari circa
1/3 rispeto al 28 dicembre 2121. Rispeto a un anno fa è cresciuta enormemente anche la capacità
del sistema di eseguire i tamponit erano stat poco più circa 50.411 in questo giorno di un anno fa e
oggi sono stat oltre 71.5011, con i laboratori per processarli passat dai 2 esistent a inizio pandemia
in Piemonte ai  450 di  adesso” sotolinea il  consulente  strategico Covid della  Regione Piemonte
Pietro Prest.

Ore 19.30. Incidenza del contagio negli adult.  Nella setmana dal 21 al 26 dicembre l’incidenza
regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 111.111 abitanto è di 5034.50
casi, in aumento (+62,9%o rispeto ai 328.1 della scorsa setmana. Il dato è in linea con quanto
accade nel resto del Paese ed in Europa.

L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 19-24 anni che sale a 932.9 casi da 3502.1 con un
aumento del 1650% rispeto alla setmana precedente.

La fascia 250-44 anni sale a 764.3 casi dai 421.8 della scorsa setmana (+81,2%o. Nella fascia 450-49
anni i casi si atestano a 50150.4 dai 333.4 della setmana scorsa (+501,6%o, mentre nella fascia 61-69
anni sono 341.3 in salita da 2350 (+450,2o. Sono 237.4 i nuovi casi di Covid tra i 71-79 anni, erano 189
la scorsa setmana (+250.6%o. In aumento anche la fascia over81 che si conferma quella con meno
casit  141.4  questa setmana rispeto agli  88.3  del  periodo precedente con un incremento del
61,1%.

Ore  19.30.  Il  30  dicembre  giornata  di  vaccini  sulla  neve.  Per  contnuare  a  sensibilizzare  la
popolazione  sulla  campagna  vaccinale,  il  31  dicembre  il  Piemonte  dedicherà  una  partcolare
giornata di vaccinazione sulle piste da sci, in tre delle sue principali stazioni invernalit Sestriere
(Torinoo, Prato Nevoso (Cuneoo e Alagna (Vercellio. L’iniziatva verrà realizzata in collaborazione con
i  Comuni  e le aziende sanitarie  locali  (Asl  TO3,  Asl  CN1,  Asl  Vercellio  e i  gestori  degli  impiant
sciistci.

Sarà possibile ricevere la prima dose con accesso direto o la terza dose nel caso di coloro che
hanno già un appuntamento programmato in quello stesso giorno in uno degli hub vaccinali delle
Asl piemontesi e che potranno cogliere l’occasione di una giornata sulla neve per ricevere il vaccino
in alta quota.

Potranno  accedere  all’iniziatva  gli  over12  che  hanno  il  domicilio  sanitario  in  Piemonte.  Le
vaccinazioni  si  svolgeranno dalle 9.31 alle 150.  A Sestriere in Piazzale Fraiteve n. 1 e ad Alagna
presso l’Hub vaccinale del Comune in Piazza Rolandi, mentre a Prato Nevoso sarà possibile ricevere
il vaccino nelle tensostruture messe a disposizione dalla Protezione Civile, in collaborazione con la
Croce Rossa,  in  via  Corona Boreale  1.  Anche qui  sarà  possibile  accedere ad accesso direto o
prenotando sul sito di Prato Nevoso Ski.

“Un modo per avvicinarci al Capodanno contnuando a sensibilizzare tut i citadini sull’importanza
del vaccino - affermano il presidente Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il
vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, insieme agli assessori al Turismo Vittoria
Poggio e allo Sport Fabrizio Ricca -. Speriamo che per chi non ha ancora fato la prima dose sia una
occasione, un incentvo per riceverla, e per chi invece ha già l’appuntamento quel giorno per la
terza dose un modo per ricevere la protezione del vaccino senza rinunciare a una giornata sulle
nostre splendide montagne”.



Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  36.655  le persone comunicate all’Unità di Crisi
della  Regione  Piemonte  che  oggi  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid.  A  2.552  è  stata
somministrata la prima dose, a 4.075 la seconda, a 30.028 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.862.527 dosi, di cui 3.098.232 come
seconde  e  1.323.814  come  terze,  corrispondent al  98,9% di  7.951.680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
7.933 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 6.563 dopo test antgenicoo, pari al
11,1% di 71.513  tamponi eseguit, di cui 59.423  antgenici. Dei 7.933 nuovi casi gli asintomatci
sono  5.522  (69.6%).  I  casi  sono così  riparttt  6.431 screening,  11750 contat di  caso,  328 con
indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  466.110, così suddivisi su base provincialet 38.188 Alessandria,
22.391 Ast, 150.216 Biella, 66.113 Cuneo, 36.131 Novara, 246.648 Torino, 16.377 Vercelli, 17.141
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.9950 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 6.111 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 1.118 (+60 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 92 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 46.686

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.497.059 (+71.513 rispeto a ierio, di cui  2.692.102
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 12.023. Tredici decessi di persone positve al test del Covid-19, uno
di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 12.023 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5098
Alessandria,  731 Ast,  446  Biella,  1.484  Cuneo,  9650  Novara,  50.747  Torino,  50504  Vercelli,  382
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 406.191 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 406.191 (+2.175 rispeto
a ierio, così suddivisi  su base provincialet 32.50450 Alessandria, 19.742 Ast, 13.146 Biella, 508.117
Cuneo, 31.988 Novara, 216.311 Torino, 14.712 Vercelli, 150.187 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5092
extraregione e 3.1501 in fase di defnizione.

Lunedì 27 dicembre
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 30.823 le persone comunicate all’Unità di Crisi
della  Regione  Piemonte  che  oggi  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid.  A  2.215  è  stata
somministrata la prima dose, a 3.983 la seconda, a 24.625 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.825.408 dosi, di cui 3.094.150 come
seconde  e  1.293.380  come  terze,  corrispondent al  98,4% di  7.951.680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. Terze dosi:  il  Piemonte tre punt sopra la media nazionale.  “Stamo procedendo in
maniera veloce sulla terza dose e il Piemonte ha fato e sta facendo benissimo la sua parte, con
una percentuale  di  tre  punt sopra la media nazionale”t  il  generale  Francesco Paolo  Figliuolo,
commissario  straordinario  per  l'emergenza  Covid,  ha  promosso  così  la  macchina  vaccinale
piemontese in occasione della visita di questa matna all’hub della Caserma Vian di Cuneo e a



Torino del  centro vaccinale per i  bambini  allestto dalla Compagnia di San Paolo e dell’hub del
Sermig.

Ore 18.30. Dal 3 gennaio 50.000 vaccinazioni al giorno. Il presidente della Regione Alberto Cirio,
in  occasione  della  visita  del  generale  Figliuolo,  ha  annunciato  che  “dal  3  gennaio  il  Piemonte
porterà la media giornaliera dei vaccini dagli atuali 350.111 a 501.111 in modo da convocare ogni
citadino prima della scadenza del proprio Green pass, che in base alle nuove disposizioni nazionali
dal  1* febbraio passerà da 9 a 6 mesi.  In tuto sono circa 1.3501.111 i  vaccini  che il  Piemonte
somministrerà da qui a fne gennaiot quasi 1,1 milioni di terze dosi e altre 211 mila tra prime e
seconde dosi. Uno sforzo enorme per tuto il sistema - ha sotolineato il presidente Cirio - che
garantremo grazie ad una maggiore integrazione e potenziamento tra Asl, Aso e territorio, con il
supporto dei medici di famiglia e delle farmacie”.

Ore 18.30. Aperture straordinarie delle farmacie. La Regione Piemonte ha autorizzato per questo
periodo di festvità la possibilità di aperture straordinarie per le farmacie del territorio, in deroga ai
turni già previst, per potenziare e dare contnuità all’esecuzione dei tamponi e dei vaccini anche in
questo periodo festvo.

Ore 18.30. Riprendono le vaccinazioni al Valentno. Dal 3 gennaio riprenderanno le vaccinazioni
nell’hub del Valentno di Torino, con una capacità che a regime sarà di 2 mila somministrazioni
giornaliere.  La  gestone  sarà  curata  dall’azienda  ospedaliero  universitaria  Cità  della  Salute  in
collaborazione con l’Asl Cità di Torino.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  4.611
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 3.877 dopo test antgenicoo, pari al 9,1%
di 50.868  tamponi  eseguit, di  cui 44.693  antgenici.  Dei  4.611  nuovi  casi  gli  asintomatci  sono
3.344 (72,5 %). I casi sono così riparttt 3.641 screening, 766 contat di caso, 2150 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  458.177, così suddivisi su base provincialet 37.2150 Alessandria,
22.168 Ast, 14.8750 Biella, 64.887 Cuneo, 350.417 Novara, 243.114 Torino, 16.1750 Vercelli, 16.834
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.9502 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 50.7501 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 1058 (+63 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 89 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.004

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.425.546 (+ 50.868 rispeto a ierio, di cui 2.677.716
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 12.010. Tredici decessi di persone positve al test del Covid-19, due di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 12.010 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5098
Alessandria,  731 Ast,  4450  Biella,  1.484  Cuneo,  962  Novara,  50.741  Torino,  50504  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 404.016 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 404.016 (+1.367 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.412  Alessandria,  19.648  Ast,  12.923  Biella,  507.683
Cuneo, 31.747 Novara, 2150.192 Torino, 14.646 Vercelli, 150.112 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5089
extraregione e 2.994 in fase di defnizione.



Domenica 26 dicembre
Ore 18.30.  Aggiornamento sulle  vaccinazioni.  Neanche a  Natale  e  Santo Stefano la  macchina
vaccinale del Piemonte si è fermatat sono  16.315  le persone comunicate all’Unità di Crisi  della
Regione Piemonte che tra ieri e oggi hanno ricevuto il vaccino contro il  Covid. A  1.235  è stata
somministrata la prima dose, a 1.411 la seconda, a 13.669 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.794.068 dosi, di cui 3.090.166 come
seconde e 1.268.295 come terze, corrispondent al 98% di 7.951.680 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Aggiornamento del piano vaccinale.  Dopo la riunione convocata il 24 dicembre con i
diretori generali, oggi nuova riunione in collegamento tra il presidente della Regione Alberto Cirio,
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i commissari e tecnici dell’Unità di crisi per fare il punto
sull’aggiornamento della campagna vaccinale alla luce delle nuove disposizioni normatve e in vista
della visita domani in Piemonte del generale Figliuolo.

Sono circa 3750.111 gli appuntament per le terze dosi da riprogrammare entro la fne di gennaio, in
linea con la nuova scadenza del Green pass a 6 mesi decisa dal Governo dal 1° febbraio. A quest si
sommano le 711.111 convocazioni che erano già state programmate per la somministrazione della
terza dose nell’arco delle prossime setmane e circa 211.111 appuntament per coloro che devono
ricevere il richiamo della seconda dose, oltre alle nuove prime dosi. In totale, in base alle nuove
disposizioni nazionali, saranno quindi oltre 1.311.111 i vaccini da somministrare in Piemonte per la
fne di gennaio, grazie ad un immediato aggiornamento del piano organizzatvo che prevederà una
maggiore integrazione e potenziamento tra Asl,  Aso e territorio,  con il  supporto dei  medici  di
famiglia e delle farmacie. A questo si aggiungerà un ulteriore impulso alla vaccinazione dei bambini
in collaborazione con i pediatri di libera scelta.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.523
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 695 dopo test antgenicoo, pari all’11,9%
di 12.822 tamponi eseguit, di cui 6.630 antgenici. Dei 1.5023 nuovi casi gli asintomatci sono 1.014
(66,6%). I casi sono così riparttt 7509 screening, 50650 contat di caso, 199 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  453.566, così suddivisi su base provincialet 36.6150 Alessandria,
21.844 Ast, 14.667 Biella, 64.279 Cuneo, 350.1502 Novara, 241.941 Torino, 16.1504 Vercelli, 16.669
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.917 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 50.5028 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 995 (+62 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 86 (+6 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.839

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.374.678 (+12.822 rispeto a ierio, di cui  2.668.699
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.997. Due decessi di persone positve al test del Covid-19,  uno di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.997 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5097
Alessandria,  731 Ast,  4450  Biella,  1.481  Cuneo,  962  Novara,  50.733  Torino,  50503  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1150 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 402.649 guarit.  I pazient guarit diventano complessivamente  402.649  (+753  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.334  Alessandria,  19.5074  Ast,  12.797  Biella,  507.734



Cuneo, 31.641 Novara, 214.474 Torino, 14.6350 Vercelli, 14.917 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5088
extraregione e 2.966 in fase di defnizione.

Sabato 25 dicembre
Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  3.756
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 2.395 dopo test antgenicoo, pari al 6,2%
di 60.530  tamponi  eseguit,  di  cui 48.701  antgenici.  Dei  3.7506 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono
2.699 (71,9%). I casi sono così riparttt 2.4502 screening, 981 contat di caso, 324 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  452.043, così suddivisi su base provincialet 36.416 Alessandria,
21.767 Ast, 14.621 Biella, 64.132 Cuneo, 34.972 Novara, 241.176 Torino, 16.111 Vercelli, 16.50950
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.918 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 50.4506 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 933  (+27 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 80 (+6 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.139

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11. 361.856 (+60.530 rispeto a ierio, di cui 2.666.800
risultat negatvi.

Ore  16  I  decessi  diventano  11.995. Quattro  decessi di  persone  positve  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.995 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5097
Alessandria,  731 Ast,  444  Biella,  1.481  Cuneo,  962  Novara,  50.732  Torino,  50503  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1150 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 401.896 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 401.896 (+1.223 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.269  Alessandria,  19.5023  Ast,  12.781  Biella,  507.633
Cuneo, 31.5097 Novara, 214.191 Torino, 14.621 Vercelli, 14.85050 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5087
extraregione e 2.941 in fase di defnizione.

Venerdì 24 dicembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  21.603  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 1.869 è stata somministrata la prima dose, a 1.760 la seconda, a 17.974 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.777.624 dosi, di cui 3.088.772 come
seconde  e  1.254.507  come  terze,  corrispondent al  97,8% di  7.951.680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. Terapia intensiva, quasi l’80% non è vaccinato. Dai dat aggiornat ad oggi in Piemonte
quasi l’81% dei pazient ricoverat per Covid in terapia intensiva non sono vaccinat. In partcolare,
dei 74 ricoveri atuali 506 riguardano pazient non vaccinat (33 uomini e 23 donneo, altri 18 sono
invece pazient vaccinat (150 uomini  e 3 donneo,  ma con un quadro clinico serio per patologie
pregresse.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 4.609
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 3.060 dopo test antgenicoo, pari al 4,9%
di 94.359  tamponi  eseguit, di  cui 80.716  antgenici.  Dei  4.619 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono



2.932 (63,6%).I casi sono così riparttt 3.139 screening, 1.114 contat di caso, 3506 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  448.287, così suddivisi su base provincialet 350.971 Alessandria,
21.5072 Ast, 14.5014 Biella, 63.50506 Cuneo, 34.691 Novara, 238.461 Torino, 150.937 Vercelli, 16.4750
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.887 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 50.2350 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 906 (+38 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 74 (+7 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 34.643

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.301.326 (+94.359 rispeto a ierio, di cui  2.659.793
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.991. Otto decessi di persone positve al test del Covid-19, uno di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.991 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5097
Alessandria,  731 Ast,  444  Biella,  1.481  Cuneo,  961  Novara,  50.731  Torino,  50502  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1150 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 400.673 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 400.673 (+1.508 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.181  Alessandria,  19.424  Ast,  12.737  Biella,  507.461
Cuneo, 31.478 Novara, 213.5026 Torino, 14.611 Vercelli, 14.776 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.50850
extraregione e 2.916 in fase di defnizione.

Giovedi 23 dicembre
Ore  19.30.  Il  Piemonte  potrebbe  rimanere  zona  bianca. Nella  setmana  13-19  dicembre  in
Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.36 a 1.31, mentre la percentuale di
positvità dei tamponi sale al 6%. Il numero mediano di giorni tra l’insorgere dei sintomi e il test di
verifca si conferma pari a 3 (al di soto del valore soglia di 50 giorni indicato dall’Isso.

L’incidenza è di 439,91 casi ogni 111 mila abitant.

Supera la  soglia  di  allerta del  11% il  tasso di  occupazione dei  post leto di  terapia intensiva
(11,7%o, mentre resta  al di  poco della soglia di  allerta  del 150% quello dei  post letto ordinari
(14.9%o.

“Un dato quest’ultmo che  potrebbe mantenere la nostra regione in zona bianca anche per la
prossima setmana. Ma dato che i nostri numeri sforano la soglia che fa scatare la zona gialla, lo
abbiamo segnalato al  ministro Speranza che domani  assumerà la decisione fnale -  spiegano il
presidente della Regione Piemonte  Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità  Luigi Genesio Icardi -
Sono dat che dimostrano che la nostra situazione è meno allarmante di altre regioni, ma questo
non deve in alcun modo far calare l’atenzione, al contrario deve renderla ancora più alta da parte
di tut, sopratuto in quest giorni di festa e di incontro”.

Ore 19.30. Mascherine obbligatorie all'aperto. Per ridurre le occasioni di contagio e proteggere la
popolazione,  il  presidente  della  Regione  Alberto  Cirio  ha  emanato  stasera  una ordinanza  che
dispone l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalla mezzanotte di oggi, al fne di rendere
la misura operatva già da venerdì 24 dicembre in tuto il Piemonte.



La decisione è stata condivisa con le Prefeture ed i rappresentant degli ent locali, incontrat oggi
in videoconferenza dal presidente Cirio. 

Ore 19.30. Variante Omicron. Sono in fase di verifca sul territorio piemontese altri 11 casi, oltre ai
4 già confermat e comunicat fnora.

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  30.936  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 1.924 è stata somministrata la prima dose, a 2.038 la seconda, a 26.974 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.755.632 dosi, di cui 3.087.021 come
seconde  e  1.236.186  come  terze,  corrispondent al  97,5% di  7.951.680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  4.304
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 2690 dopo test antgenicoo, pari al 5,1%
di 84.147  tamponi  eseguit, di  cui 69.895  antgenici.  Dei  4.314 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono
2.626 (61,0%). I casi sono così riparttt 2792 screening, 1111 contat di caso, 412 con indagine in
corso.

Il  totale dei  casi  positvi diventa  443678,  così suddivisi  su base provincialet 350.478 Alessandria,
21.393 Ast, 14.3502 Biella, 62.964 Cuneo, 34.329 Novara, 236.176 Torino, 150.811 Vercelli, 16.316
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.844 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 50117 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 868 (+14 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 67 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.595

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.206.967 (+84.147 rispeto a ierio, di cui  2.644.574
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.983. Tredici decessi di persone positve al test del Covid-19, uno di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.983 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5097
Alessandria,  731 Ast,  443  Biella,  1.481  Cuneo,  961  Novara,  50.7250  Torino,  50502  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 113 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 399.165 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 399.165 (+1704 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  32.114  Alessandria,  19.327  Ast,  12.668  Biella,  507.242
Cuneo, 31.319 Novara, 212.818 Torino, 14.5066 Vercelli, 14.686 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5081
extraregione e 2.8650 in fase di defnizione.

Mercoledì 22 dicembre
Ore  20.30. Il  Piemonte  va  verso  la  zona  gialla  da  lunedì  27  dicembre.  Dai  dat del  Report
setmanale Ministero Salute - Isttuto Superiore di Sanità, che verrà validato domani pomeriggio, il
Piemonte, alla luce della situazione epidemiologica atuale, che vede, oltre all’incidenza in crescita,
il superamento della soglia del 11% per le terapie intensive e a breve anche di quella del 150% per i
post leto ordinari, si avvia al passaggio in zona gialla da lunedì 27 dicembre.



Domani il presidente Alberto Cirio incontrerà gli ent locali e le Prefeture per valutare la possibilità
di  antcipare l’uso della  mascherina all’aperto,  con una ordinanza regionale,  già da venerdì  24
dicembre.

“L’81% dei ricoverat nelle nostre terapie intensive riguarda persone non vaccinate e questo, oltre a
essere un pericolo per loro stesse, rappresenta un pericolo anche per la colletvità, perché priva il
sistema di post leto necessari alla cura di altre patologie e mete a repentaglio il proseguimento di
quella quotdianità e socialità che così fatcosamente abbiamo riconquistato. Per questo vaccinarsi
è fondamentale ora più che mai”, fanno presente il presidente Cirio e l’assessore Luigi Genesio
Icardi.

Ore 20. Due casi di variante Omicron.  Oggi sono stat individuat in Piemonte altri  due casi  di
variante  Omicron,  che  salgono  quindi  a  4  in  tuto  sul  territorio.  I  casi  sono  stat confermat
atraverso la genotpizzazione eseguita dall’Isttuto di Candiolo.

Si trata di due donne, madre e fglia, convivent della provincia di Torino. Entrambe vaccinate con
due dosi, sono in buone condizioni di salutet la mamma di 5050 anni è asintomatca, mentre la fglia
di 21 anni è pauci-sintomatca. Entrambe erano risultate positve a un test antgenico rapido e al
successivo test molecolare.

“Le  evidenze scientfche atuali  confermano che la maggior parte dei  tamponi  antgenici,  e  in
partcolare quelli usat in Piemonte, individuano i casi di positvità anche in presenza di variante
Omicron  –  affermano  Giovanni  Di  Perri,  responsabile  del  Dipartmento  Malate  infetve
dell’Ospedale  Amedeo  di  Savoia  di  Torino,  e  Valeria  Ghiset,  diretore  del  Laboratorio  di
Microbiologia e Virologia -. Infat i test antgenici rapidi non individuano la sequenza molecolare
relatva alla proteina spike (responsabile dell'identtà delle diverse varianto, ma bensì la presenza
della  proteina  nucleocapsidica  (proteina  No,  non  coinvolta  quest'ultma  nelle  modifcazioni
struturali che caraterizzano le diverse variant. La velocità nell’individuazione dei casi di contagio
è più che mai utle in questo momento di alta circolazione del virus e i test rapidi antgenici danno
un  contributo  importante  al  sistema  di  tracciamento.  Resta  fondamentale,  però,  il  senso  di
responsabilità di ogni citadino nel limitare le occasioni di contagio. La prudenza deve contnuare a
essere la regola guida di ogni nostra azione, oggi più che mai”.

Ore  20.  Le  buone  prestazioni  del  tracciamento. Il  Pre-Report  setmanale  del  Ministero  della
Salute  e  ISS  della  setmana  13-19  dicembre  conferma  le  buone  performance  del  sistema  di
tracciamento del Piemonte con una  media di 3 giorni tra l’inizio dei sintomi e l’esecuzione del
tampone per verifcare l'eventuale positvità al Covid, un tempo ben soto la soglia massima di 50
giorni che il Ministero indica come otmale.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 33.555 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
1.773 è stata somministrata la prima dose, a 2.094 la seconda, a 29.688 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.724.187 dosi, di cui 3.084.985 come
seconde  e  1.208.734  come  terze,  corrispondent al  97,1% di  7.951,680 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Oggi sono arrivate 55.100 dosi di Moderna ed una fornitura straordinaria di 105.330 dosi di Pfzer
over12.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  3.290
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 2058 dopo test antgenicoo, pari al 5,1%
di 65.129 tamponi eseguit, di cui 51.890 antgenici. Dei 3291 nuovi casi gli asintomatci sono 2.166
(65,8%). I casi sono così riparttt 2221 screening, 836 contat di caso, 233 con indagine in corso.



Il  totale dei casi positvi diventa  439.374, così suddivisi su base provincialet 350.161 Alessandria,
21.216 Ast, 14.182 Biella, 62.438 Cuneo, 33.981 Novara, 234.1508 Torino, 150.646 Vercelli, 16.15050
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.814 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.8350 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 854 (+ 24 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 64 (invariat rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 29.025.

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.122,820 (+65.129 rispeto a ierio, di cui 2.633.377
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.970. Otto decessi di persone positve al test del Covid-19, nessuno
di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.970 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5096
Alessandria,  731 Ast,  443  Biella,  1.4750  Cuneo,  961  Novara,  50.722  Torino,  50502  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 112 resident fuori regione ma decedut in Piemonte

Ore 17. 397.461 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 397.461 (+1440 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.982  Alessandria,  19.271  Ast,  12.621  Biella,  507.129
Cuneo, 31.1250 Novara, 211.981 Torino, 14.479 Vercelli, 14.5068 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5076
extraregione e 2.831 in fase di defnizione.

Martedì 21 dicembre
Ore  20.  Monitoraggio  nelle  scuole. Nella  setmana  dal  13  al  19 dicembre  la  situazione  del
contagio nelle scuole rimane invariata per i focolai e registra un aumento delle quarantene, seppur
contenuto rispeto alla totalità delle classi scolastche present sul territorio piemontese.

Nel  detaglio,  i  focolai rimangono  invariat a  172t  3  nei  nido  (età  1-2  annio,  150  nelle  scuole
dell’infanzia (3-50annio, 89 nelle scuole primarie (6-11 annio, 38 nelle scuole secondarie di 1°grado
(11-13 annio, 27 nelle scuole superiori (14-18 annio. Suddivisi su base provincialet 6 Alessandria (2
infanzia, 2 primarie, 1 medie, 1 superiorio, 9 Ast (3 primarie, 4 medie, 2 superiorio, 4 Biella (2
primarie, 2 superiorio, 31 Cuneo (1 nido, 3 infanzia, 13 primarie, 50 medie, 8 superiorio, 41 Novara (2
infanzia, 29 primarie, 6 medie, 3 superiorio, 350 Torino cità (2 nido, 8 infanzia, 14 primarie, 50 medie,
6  superiorio,  39  Torino  cità  metropolitana  (22  primarie,  13  medie,  4  superiorio,  8  Vercelli  (4
primarie, 3 medie, 1 superiorio, 1 VCO (1 mediao.

Passano invece da  674 della scorsa setmana a  817  le  quarantenet 14 nei nidi, 87 nelle scuole
dell’infanzia, 348 classi nelle scuole primarie, 1650 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 213
classi  nelle  scuole  superiori.  Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  28
nell’Alessandrino ( 6 infanzia,  13 primarie, 3 medie, 6 superiorio, 21 nell’Astgiano (2 infanzia,  9
primarie,  6  medie,  4  superiorio,  503  nel  Biellese  (2  nido,  4  infanzia,  250  primarie,  8  medie,  14
superiori o, 163 nel Cuneese (3 nido, 24 infanzia, 509 primarie, 34 medie, 43 superiorio, 111 nel
Novarese (3 nido, 11 infanzia, 503 primarie, 11 medie, 23 superiorio, 1450 Torino cità (4 nido, 150
infanzia, 47 primarie, 29 medie, 501 superiorio, 2509 Torino cità metropolitana (2 nido, 24 infanzia,
121  primarie,  62  medie,  501  superiorio,  34  nel  Vercellese  (1  infanzia,  18  primarie,  8  medie,  7
superiorio, 14 nel VCO (1 infanzia, 4 primarie, 4 medie, 50 superiorio.

Ore 20. Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastche. In età scolastca l’incidenza, ovvero i
nuovi  casi  setmanali  su  111  mila  per  le  specifche  fasce  di  età,  è  in  aumento  rispeto  alla
setmana precedente (6-12 dicembreo.



La crescita maggiore nella fascia tra i 14 ed i 18 annit i casi sono 392.4 (+71,6%o. A seguire, la fascia
3-50 annit 336.3 casi (+502,7 %o. La fascia tra i 6 ed 11 anni si conferma quella con più casit sale a
7508.50 (+31.1%o. Nella fascia 11-13 anni i casi sono 50501 (+ 22,1%o. La fascia con meno casi è sempre
quella tra 1-2 anni che sale a 183.3 casi(+33,%o.

Ore 20. Screening Scuola sicura.  Sono ad oggi 483 le scuole elementari e circa 18.931 i piccoli
student che hanno aderito allo screening del  Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte, che
prevede ogni 150 giorni un test salivare a scuola su base volontaria. Più di 5011.111 i test salivari
acquistat dal Piemonte per gli screening

183 invece le scuole medie aderent, con circa 3.711 student che si sotopongono a un test ogni
mese presso gli hotspot delle Asl.

Ore 20. Focus vaccinazione student 12-19 anni. Sulla platea complessiva di 313.111 student dai
12 ai 19 anni, sono 247.5011 gli aderent alla campagna vaccinale, ovvero quasi l'81%. Di quest,
circa 242.111 hanno ricevuto la prima dose (pari al 97,8% degli aderent e al 77,3% della platea
potenzialeo. Sono invece oltre 221.111 i giovani che hanno completato il ciclo (quasi il 91% degli
aderent e il 71,6% della platea potenzialeo.

Ore 20. Focus vaccinazione personale scolastco. Sulla platea complessiva di 126.5011 operatori del
personale scolastco gli aderent sono circa 119.5011. 119 mila hanno già ricevuto la prima dose
(94% della platea potenziale e 99,50% degli aderento, mentre 116.711 hanno completato il ciclo
vaccinale  (92% della  platea  potenziale  e  97,50% degli  aderento.  In  Piemonte  è  di  oltre  il  950%
l’adesione del personale scolastco alla campagna vaccinale. I non aderent ad oggi sono circa 6111.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 33.919 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
1.992 è stata somministrata la prima dose, a 2.154 la seconda, a 29.773 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.690.160 dosi, di cui 3.082.891 come
seconde  e  1.178.594  come  terze,  corrispondent al  98,7% di  7.791.250 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 19. Incidenza del contagio negli  adult.  Nella setmana dal  13 al  19 dicembre l’incidenza
regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 111.111 abitanto è di 323.2
casi, in aumento (+49,4%o rispeto ai 216.4 della scorsa setmana. Il dato è in linea con quanto
accade  nel  resto del  Paese ed in  Europa,  dove si  assiste  ad  una rilevante  crescita  dei  casi,  in
partcolare nelle fasce giovanili, atualmente non coperte da vaccinazione.

L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 19-24 anni che sale a 344.50 casi da 171.8 con un
aumento del 111,50% rispeto alla setmana precedente. La fascia 250-44 anni sale a 4150.8 casi dai
268.4 della scorsa setmana (+504,9%o. Nella fascia 450-49 anni i casi si atestano a 329.2 dai 228.6
della  setmana  scorsa  (+44%o,  mentre  nella  fascia  61-69  anni  sono  a  231.6  in  salita  da  1501
(+504,4%o.  Sono  1850.6  i  nuovi  casi  di  Covid  tra  i  71-79  anni,  erano  124.3  la  scorsa  setmana
(+49.3%o. In aumento anche la fascia over81 che si conferma quella con meno casit 850.3 questa
setmana rispeto ai 509.3 del periodo precedente con un incremento del 43.8%.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  3.218
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 2119 dopo test antgenicoo, pari al 4,1%
di 77.572 tamponi eseguit, di cui 63.791 antgenici. Dei 3218 nuovi casi gli asintomatci sono 2.133
(63,2%). I casi sono così riparttt 2226 screening, 786 contat di caso, 216 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  436.084, così suddivisi su base provincialet 34.761 Alessandria,
21.168 Ast, 14.178 Biella, 62.144 Cuneo, 33.718 Novara, 232.3501 Torino, 150.5097 Vercelli, 16.136



Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.794 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.677 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 830 (+68 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 64 (+2 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207.

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.057.691 (+77.572 rispeto a ierio, di cui  2.624.008
risultat negatvi.

Ore 17. II decessi diventano 11.962. Nove decessi di persone positve al test del Covid-19, due di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.962 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5096
Alessandria,  731 Ast,  441  Biella,  1.4750  Cuneo,  961  Novara,  50.717  Torino,  50502  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 111 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 396.021 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 396.021 (+1337 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.848  Alessandria,  19.193  Ast,  12.5074  Biella,  506.842
Cuneo, 31.111 Novara, 211.227 Torino, 14.467 Vercelli, 14.489 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5073
extraregione e 2.817 in fase di defnizione.

Lunedì 20 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 31.364 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
1.743 è stata somministrata la prima dose, a 2.129 la seconda, a 27.492 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.655.546 dosi, di cui 3.080.744 come
seconde  e  1.148.149  come  terze,  corrispondent al  98,3% di  7.791.250 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 19. Potenziamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare.  Il Dirmei ha dato indicazioni
alle Asl di potenziare il servizio di ossigenoterapia domiciliare che era stato isttuito a novembre
dello scorso anno. Ad oggi 21 dicembre, sono 141 i pazient Covid su 382 in ossigenoterapia (il 37%
del totaleo. Le Asl garantranno, atraverso le dite che normalmente assicurano il servizio, forniture
di ossigeno 7 giorni su 7, con orario 8-21, inclusi festvi e prefestvi.

“L'obietvo - precisa la dotoressa Carla  Rolle,  responsabile  per il  Dirmei  degli  acquist e delle
forniture - è consentre ai pazient che sono nelle condizioni di poterlo fare di seguire la terapia a
domicilio, liberando post leto che sono preziosi nell'atuale fase epidemiologica”.

Ore 19. Rimodulazione dell'atvità ordinaria di chirurgia nei repart ospedalieri. Il Dirmei ha dato
indicazione alle  Asl  di  rimodulare  l'atvità  chirurgica ordinaria,  sulla  base dell'evoluzione della
situazione  epidemiodologica  in  ato.  Si  trata  di  una  misura  prudenziale,  che  consentrà  di
contnuare a garantre la migliore assistenza e cura ai pazient Covid e nel contempo assicurare la
massima tempestvità ed efcienza per gli intervent di urgenza per tut gli altri pazient.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.581 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 887 dopo test antgenicoo, pari al
3,2% di 49.781 tamponi eseguit, di cui 43.669 antgenici. Dei 1.5081 nuovi casi gli asintomatci sono
1.058  (66,9%).I  casi sono così riparttt 927 screening, 481 contat di caso, 173 con indagine in
corso.



Il  totale dei casi positvi diventa  432.866, così suddivisi su base provincialet 34.4450 Alessandria,
21.8918 Ast, 13.979 Biella, 61.6501 Cuneo, 33.476 Novara, 231.711 Torino, 150.505050 Vercelli, 150.9508
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.777 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.416 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 762 (+69 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 62 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 25.405

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.980.119 (+49.781 rispeto a ierio, di cui  2.613.954
risultat negatvi.

Ore  17.30.  I  decessi  diventano  11.953.  Due  decessi di  persone  positve  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.953 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.50950
Alessandria,  731 Ast,  441  Biella,  1.472  Cuneo,  961  Novara,  50.714  Torino,  50502  Vercelli,  381
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 394.684 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 394.684 (+807 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.761  Alessandria,  19.123  Ast,  12.5021  Biella,  506.618
Cuneo, 31.891 Novara, 211.5029 Torino, 14.461 Vercelli, 14.444 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5071
extraregione e 2.768 in fase di defnizione.

Domenica 19 dicembre
Ore  19.  Confronto  della  setmana  11-17  dicembre  2020|2021.  Dal  confronto  dei  dat Covid
dell’ultma setmana emerge che a fronte di un numero di contagi più alto di oltre il 60% rispetto
allo  scorso  anno  (12.5016  rispeto  ai  7.739  del  2121o i  ricoveri  restano  estremamente  più
contenut.

Oggi  il  numero medio giornaliero delle ospedalizzazioni è 6 volte meno (501 post occupat di
terapia intensiva contro i 276 dello scorso anno e 5091 post leto ordinari rispeto ai 3.811 della
stessa setmana del 2121o. La  percentuale di positvità sui tamponi eseguit adesso è del 3,2%
contro il 7,2% di allora. Un impato ancor più alto contnua a evidenziarsi sulla mortalità, passata
dai  3504 decessi  di  allora ai  21 dell’ultma setmana 2121. La  popolazione con ciclo completo
(monodose o doppia doseo sui circa 4,2 milioni di over50 anni atualmente vaccinabile è di circa
l’80%.

“Nonostante la diffusione del virus sia perfno maggiore rispeto allo scorso anno, quest numeri
dimostrano che il vaccino è l’unico strumento per fermare la forma grave del contagio, che porta in
ospedale e in alcuni casi fno alla morte - evidenziano il presidente della Regione Alberto Cirio e
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Contnua il massimo sforzo di tuto il sistema sanitario
piemontese per somministrare velocemente le terze dosi e per vaccinare anche i più piccoli, che in
questo momento rappresentano una delle fasce più esposte al rischio di contrarre il Covid e di
trasmeterlo a coloro che hanno vicino”.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  25.459  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 2.242 è stata somministrata la prima dose, a 1.348 la seconda, a 21.869 la terza.

Sono stat 1.132 nel quarto giorno in Piemonte i vaccini pediatrici somministrat ai bambini tra 50 e
11 anni. Le preadesioni sono salite a 26.750.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.623.419 dosi, di cui 3.078.620 come
seconde  e  1.119.932  come  terze,  corrispondent al  97,8% di  7.791.250 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.569 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 800 dopo test antgenicoo, pari al
3,5% di 44.803 tamponi eseguit, di cui 36.942 antgenici. Dei 1.5079 nuovi casi gli asintomatci sono
1.080  (68,8%).I  casi sono così riparttt 836 screening, 50503 contat di caso, 181 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  431.285, così suddivisi su base provincialet 34.361 Alessandria,
21.827 Ast, 13.9150 Biella, 61.5027 Cuneo, 33.366 Novara, 229.818 Torino, 150.5021 Vercelli, 150.894
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.771 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.317 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 693 (+29 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 59 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 24.705

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.930.338 (+44.803 rispeto a ierio, di cui  2.610.427
risultat negatvi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.951.  Tre  decessi di  persone  positve  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.951 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.50950
Alessandria,  731 Ast,  441  Biella,  1.472  Cuneo,  9509  Novara,  50.714  Torino,  50502  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 393.877 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 393.877 (+726 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.694  Alessandria,  19.184  Ast,  12.461  Biella,  506.5037
Cuneo, 31.823 Novara, 211.134 Torino, 14.448 Vercelli, 14.379 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5071
extraregione e 2.747 in fase di defnizione.

Sabato 18 dicembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  35.700  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 3.136 è stata somministrata la prima dose, a 2.361 la seconda, a 30.203 la terza.

Sono stat 1.328 nel terzo giorno in Piemonte i vaccini pediatrici somministrat ai bambini tra 50 e 11
anni.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.597.680 dosi, di cui 3.077.266 come
seconde  e  1.097.803  come  terze,  corrispondent al  97,5% di  7.791.250 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. Il 30% dei casi positvi tra i non vaccinat riguarda bambini con meno di 10 anni. Nella
setmana 6-12 dicembre sono stat registrat 9.241 casi di persone contagiate dal Covid-19t 4.661
riguardano persone non vaccinate, e di queste 1.364 sono bambini con meno di 11 anni. Circa il
31% dei casi fra i non vaccinat proviene quindi da questa fascia di età, per la quale la vaccinazione
è partta ufcialmente il 16 dicembre e che vede sul territorio piemontese già 25.000 preadesioni.



Nella fascia di età 11-13 anni invece, dove circa il 61% dei giovanissimi è già vaccinato, i casi positvi
sono stat in tuto 50250, di cui 4650 fra non vaccinat (89%o.

“Quest numeri - sotolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla
Sanità  Luigi  Genesio  Icardi  -  dimostrano  quanto  sia  importante  vaccinare  anche  i  più  piccoli,
perché in questo momento sono la fascia della popolazione maggiormente esposta al rischio di
contrarre  il  contagio,  proprio  perché  privi  delle  difese  del  vaccino.  A  tut i  genitori,  che
comprensibilmente  hanno  la  preoccupazione  del  bene  dei  propri  fgli,  diciamo  con  forza  che
bisogna avere fducia nella ricerca scientfca, perché è l’unica arma per riuscire a proteggere chi
amiamo e abbiamo di più caro nella vita. Preservando anche quella socialità che è tanto preziosa
per noi adult, quanto più per un bambino, e rappresenta un valore enorme per la propria crescita”.

Ore 17. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  2.326
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1.2508 dopo test antgenicoo, pari al  3,5%
di  66.600  tamponi eseguit,  di  cui  504.312 antgenici.  Dei  2.326 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono
1.5011 (64,5%o. I casi sono così riparttt 1.3501 screening, 737 contat di caso, 239 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa 429.716, così suddivisi su base provincialet 34.312 Alessandria,
21.75050 Ast, 13.8501 Biella, 61.379 Cuneo, 33.274 Novara, 228.8506 Torino, 150.4950 Vercelli, 150.816
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.763 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.236 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 664 (-3 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva sono
56 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.897

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.885.535 (+66.600 rispeto a ierio, di cui  2.605.687
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.948. Otto decessi di persone positve al test del Covid-19, nessuno
di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.948 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.50950
Alessandria,  731  Ast,  441  Biella,  1.472  Cuneo,  9509  Novara,  50.711  Torino,  50502  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 393.151 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente  393.151 (+984 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.666  Alessandria,  19.143  Ast,  12.4450  Biella,  506.482
Cuneo, 31.782 Novara, 219.691 Torino, 14.436 Vercelli, 14.318 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5069
extraregione e 2.729 in fase di defnizione.

Venerdì 17 dicembre
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  35.872 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 2.909 è stata somministrata la prima dose, a 2.621 la seconda, a 30.342 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.561.550 dosi, di cui 3.074.919 come
seconde  e  1.067.186  come  terze,  corrispondent al  97,1% di  7.791.250  fnora  disponibili  in
Piemonte.

Oggi intanto sono arrivate 106.600 dosi di vaccino Moderna.



Ore 18.45 Vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono stat 1.074 nel secondo giorno in
Piemonte i  vaccini  pediatrici  somministrat ai  bambini  tra 50 e 11 anni. Oltre  23.000 ad oggi  le
preadesioni.

Ore 18.45.  Terapia intensiva, quasi l’80% non è vaccinato. Dai dat aggiornat ad oggi in Piemonte
quasi l’81% dei pazient ricoverat per Covid in terapia intensiva non sono vaccinat. In partcolare,
dei 503 ricoveri atuali 41 riguardano pazient non vaccinat (23 uomini e 18 donneo, altri 12 sono
invece pazient vaccinat (7  uomini  e  50  donneo,  ma con un quadro clinico  serio  per  patologie
pregresse.

Ore 16 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  2.510
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1.228 dopo test antgenicoo, pari al 3,8%
di 65.382  tamponi  eseguit, di  cui 54.846  antgenici.  Dei  2.510 nuovi  casi  gli  asintomatci sono
1.467 (58,4%). I casi sono così riparttt 1.381 screening, 767 contat di caso, 362 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  427.390, così suddivisi su base provincialet 34.196 Alessandria,
21.638 Ast, 13.7506 Biella, 61.1507 Cuneo, 33.217 Novara, 227.50850 Torino, 150.438 Vercelli, 150.718
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.7501 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.1504 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 667 (+43 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 53 (invariat rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.563

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.818.935 (+65.382 rispeto a ierio, di cui  2.597.497
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.940. Due decessi di persone positve al test del Covid-19, nessuno
di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.940 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.50950
Alessandria,  731 Ast,  441  Biella,  1.472  Cuneo,  9509  Novara,  50.713  Torino,  50502  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 392.167 guarit.  I pazient guarit diventano complessivamente  392.167  (+949  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.637  Alessandria,  18.9509  Ast,  12.421  Biella,  506.3350
Cuneo, 31.691 Novara, 219.191 Torino, 14.492 Vercelli, 14.2503 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5064
extraregione e 2.717 in fase di defnizione.

Giovedì 16 dicembre
Ore 19.30. Il Piemonte è una delle tre Regioni che eseguono più tamponi. Il Report setmanale
del Ministero della Salute e ISS conferma anche le buone performance del sistema di tracciamento
del Piemonte con una media di 3 giorni tra l’inizio dei sintomi e l’esecuzione del tampone per
verifcare l'eventuale positvità al Covid, un tempo ben soto la soglia massima di 50 giorni fssata
dall’ISS.

Il Piemonte inoltre, pur con una incidenza contenuta, è una delle tre regioni italiane che nell’ultmo
mese  hanno  fato  il  maggior  numero  di  tamponit  quasi  1,6  milioni  i  test  eseguit con  una
percentuale di positvità rilevata tra le più basse a livello nazionale.



Ore 19. Aggionamento sulle vaccinazioni. Sono 33.840  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.360 è stata somministrata la prima dose, a 2.213 la seconda, a 29.267 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.524.792 dosi, di cui 3.072.278 come
seconde  e  1.036.015  come  terze,  corrispondent al  97,9% di  7.684.650  fnora  disponibili  in
Piemonte.

Oggi sono arrivate 114.660 dosi di vaccino Pfzer.

Ore 19. Iniziate le vaccinazioni dei bambini 5-11 anni.  Sono stat 469 nel giorno di partenza in
Piemonte  i  vaccini  pediatrici  somministrat ai  bambini  tra  50  e  11.  Oltre  21.111  ad  oggi  le
preadesioni sul territorio piemontese.

Per dare il via a questa nuova fase della campagna vaccinale il presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio ha partecipato stamatna all’inaugurazione del nuovo Hub vaccinale bambini dell’Asl
Cità di Torino, allestto in via Gorizia grazie alla Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Ore 19. Il Piemonte si conferma in zona bianca.  Nella setmana 6-12 dicembre, in Piemonte il
numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale
calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.36 mentre la percentuale di positvità dei
tamponi passa dal 3% al 4%. L’incidenza è di 2750,83 casi ogni 111 mila abitant, mentre il tasso di
occupazione  dei  post leto sale,  ma  resta  sempre  soto  soglia  di  allerta  (8.4% per  le  terapie
intensive e 11.7% per i post leto ordinario. La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri,
sempre contenut, concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore 16,30. La situazione dei contagi.L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.197
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1171 dopo test antgenicoo, pari al 3,3%
di 65.781 tamponi eseguit, di cui 5050.611 antgenici. Dei 2.197 nuovi casi gli asintomatci sono 1317
(59,9%o. I casi sono così riparttt 1291 screening, 667 contat di caso, 241 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  424.880, così suddivisi su base provincialet 34.196 Alessandria,
21.5013 Ast, 13.676 Biella, 61.729 Cuneo, 32.974 Novara, 226.113 Torino, 150.394 Vercelli, 150.5091
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.743 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 4.162 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono  624 (+11 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 53 (+2 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 21.047

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.753.553 (+ 65.781 rispeto a ierio, di cui 2.590.491
risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 11.938. Nove decessi di persone positve al test del Covid-19, tre di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.938 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.50950
Alessandria,  731  Ast,  441  Biella,  1.472  Cuneo,  9509  Novara,  50.711  Torino,  50502  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30. 391.218 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 391.218 (+964 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.5079  Alessandria,  18.892  Ast,  12.389  Biella,  506.191
Cuneo, 31.613 Novara, 218.721 Torino, 14.383 Vercelli, 14.198 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5063
extraregione e 2.691 in fase di defnizione.



Mercoledì 15 dicembre
Ore 18:30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Tra le 33.214 persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi  all’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o a
ricevere la terza dose sono state 29.162, mentre a 2.1501 è stata somministrata la prima ed a 2.111
la seconda.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.491.284 dosi, di cui 3.171.1250 come
seconde  e  1.116.147  come  terze,  corrispondent al  98,9%  di  7.5069.991  fnora  disponibili  in
Piemonte.

Con quelle  di  oggi  in  Piemonte sono state somministrate più di  UN MILIONE di  terze dosi.  
Su 1,9 milioni di persone che in Piemonte hanno maturato i tempi per la terza dose, più di metà
l’ha già ricevuta seguendo l’ordine delle categorie prioritarie defnite dal Ministero. “Parliamo di 1
milione di  persone già richiamate con terza dose, che rendono la Regione Piemonte tra le più
veloci in Italia in questa nuova fase della campagna vaccinale, ma anche tra quelle in cui  il virus
nonostante l’incremento dei casi è ancora maggiormente contenuto - sotolineano il presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Lo ripetamo
sempre,  ma non possiamo fare  a  meno di  dire  grazie  a  tuto l’esercito del  vaccino e  ad  ogni
operatore della sanità piemontese, perché in questo momento di maggiore circolazione del virus
stanno  facendo  ogni  sforzo  immaginabile  per  fronteggiare  la  pandemia  e  allo  stesso  tempo
contnuare a garantre l’atvità ordinaria del nostro sistema sanitario”.

In partcolare in due delle categorie a maggiore priorità,  gli  over 81 e il  personale sanitario, la
copertura della terza dose tra coloro che hanno maturato i 1501 giorni supera l’850,50%.

Ore 18:30 Domani iniziano le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni. Primo giorno di vaccinazione
domani  per  i  bambini  della  fascia  50-11  anni,  grazie  alle  112.111  dosi  pediatriche  della  Pfzer
arrivate nella giornata di oggi.

A dare simbolicamente il via a questa nuova fase della campagna vaccinale sarà il presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio, alle ore 9 presso il nuovo Hub Vaccinale Bambini della Fondazione
Compagnia di San Paolo, in via Gorizia 112/A a Torino. Saranno present anche il diretore dell’Asl
Cità di Torino  Carlo Picco,  il  diretore della Clinica Universitaria Malate Infetve dell’Ospedale
Amedeo di Savoia,  Giovanni Di Perri,  e il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo
Francesco Profumo.

Sono 17.000 le preadesioni fnora registrate su www.ilPiemontetvaccina.it

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.861
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 913 dopo test antgenicoo, pari al 3,5% di
53.287 tamponi eseguit, di cui  42.693 antgenici. Dei 1.861 nuovi casi gli asintomatci sono 1141
(61,3%o. I casi sono così riparttt 981 screening, 6507 contat di caso, 224 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  422.683, così suddivisi su base provincialet 34.129 Alessandria,
21.413 Ast, 13.5029 Biella, 61.444 Cuneo, 32.747 Novara, 2250162 Torino, 150.3503 Vercelli, 150.5012
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.739 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.85050 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 613 (+16 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 51 (-2 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 19.836. 

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.687.772 (+53.287 rispeto a ierio, di cui  2.584.049
risultat negatvi.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Ore 16.30. I decessi diventano 11.929. Quattro decessi di persone positve al test del Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.929 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.50950
Alessandria,  729  Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9509  Novara,  50.6950  Torino,  50501  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 390.254 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 390.254 (+1023 rispeto
a ierio, così suddivisi  su base provincialet 31.5026 Alessandria, 18.842 Ast, 12.3501 Biella, 506.161
Cuneo, 31.494 Novara, 218.233 Torino, 14.371 Vercelli, 14.144 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5062
extraregione e 2.672 in fase di defnizione.

Martedì 14 dicembre
Ore  19.30.  Nelle  scuole  aumentano  focolai  e  quarantene.  Dal  monitoraggio  condoto  dalla
Regione Piemonte emerge che nella setmana dal 6 al 12 dicembre la situazione del contagio nelle
scuole registra un aumento dei focolai e delle quarantene, seppur contenuto.

Nel detaglio, i focolai passano da 127 a 172t 3 nei nido (età 1-2 annio, 11 nelle scuole dell’infanzia
(3-50annio, 97 nelle scuole primarie (6-11 annio, 41 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 annio,
21 nelle scuole superiori (14-18 annio. Suddivisi su base provincialet 150 Alessandria (2 infanzia, 4
primarie,  7  medie,  2  superiorio,  8  Ast (7  primarie,  1  mediao,  6  Biella  (3  primarie,  2  medie,  1
superioreo, 32 Cuneo (3 infanzia, 19 primarie, 9 medie, 1 superioreo, 250 Novara (19 primarie, 50
medie, 1 superioreo, 36 Torino cità (3 nido, 3 infanzia, 14 primarie, 7 medie, 9 superiorio, 41 Torino
cità metropolitana (29 primarie, 50 medie, 7 superiorio, 6 Vercelli (1 infanzia, 2 primarie, 3 medieo,
3 VCO (1 infanzia, 2 medieo.

Passano invece da 4501 della scorsa setmana a 674 le quarantenet 13 nei nidi, 88 nelle scuole
dell’infanzia, 282 classi nelle scuole primarie, 141 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 1501
classi  nelle  scuole  superiori.  Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  21
nell’Alessandrino (1 nido, 2 infanzia, 8 primaria, 6 medie, 4 superiorio, 18 nell’Astgiano (3 infanzia,
11 primarie,  50  medieo,  23  nel  Biellese  (3  infanzia,  7  primarie,  7  medie,  6 superiori  o,  121 nel
Cuneese (1 nido, 17 infanzia, 48 primarie, 31 medie, 250 superiorio, 76 nel Novarese (2 nido, 11
infanzia, 41 primarie, 11 medie, 11 superiorio, 131 Torino cità (8 nido, 21 infanzia, 39 primarie, 19
medie, 44 superiorio, 263 Torino cità metropolitana (1 nido, 29 infanzia, 119 primarie, 506 medie,
508 superiorio, 7 nel Vercellese (1 infanzia, 4 primarie, 1 medie, 1 superiorio, 14 nel VCO (1 infanzia,
6 primarie, 50 medie, 2 superiorio.

Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastche. L’incidenza, ovvero i nuovi casi setmanali su
111  mila  per  le  specifche  fasce  di  età,  è  in  aumento  rispeto  alla  setmana  precedente  (29
novembre-50 dicembreo. La fascia tra i 6 ed 11 anni sale a 5074.6 casi (+19,4%o. La crescita maggiore
si verifca nella fascia 3-50 anni con 216.2 casi (+36,2%o. Nella fascia 11-13 anni i casi sono 447.9
(+24%o. Tra i 14 ed i 18 anni i casi sono 229.50 (+29,2%o. La fascia con meno casi è sempre quella tra
1-2 anni che sale a 134.50 (+28,3%o.

Vaccinazione student 12-19 anni. Sulla platea complessiva di 316.711 student dai 12 ai 19 anni,
sono 2450 mila gli aderent alla campagna vaccinale, ovvero il 77,50%. Di quest, oltre 238.111 hanno
ricevuto la prima dose (pari al 97,3% degli aderent e al 750% della platea potenzialeo. Sono invece
oltre 219.111 i giovani che hanno completato il ciclo (89,50% degli aderent e il 69,50% della platea
potenzialeo. 



Screening Scuola Sicura. Sono ad oggi 483 le scuole elementari e circa 18.931 i piccoli student che
hanno aderito allo screening del Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte, che prevede ogni 150
giorni  un test  salivare  a  scuola  su base volontaria.  Più  di  5011.111 i  test  salivari  acquistat dal
Piemonte per gli screening. Le scuole medie aderent sono invece 183, con quasi 3.711 student
che si sotopongono a un test ogni mese presso gli hotspot delle Asl.

Focus  vaccinazione  personale  scolastco.  Sulla  platea  complessiva  di  126.5011  operatori  del
personale scolastco gli aderent sono circa 119.5011. 119 mila hanno già ricevuto la prima dose
(94% della platea potenziale e 99,50% degli aderento, mentre 116.5011 hanno completato il ciclo
vaccinale (92% della platea potenziale e 97,50% degli aderento.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 31.654 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.041 è stata somministrata la prima dose, a 2.029 la seconda, a 27.584 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.456.131 dosi, di cui 3.067.881 come
seconde e 976.219 come terze, corrispondent al 98,5% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte.

Nei primi quatro giorni sono state 14.000 le preadesioni per la fascia di età 5-11 anni registrate su
www.ilPiemontetvaccina.it 

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1.853
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1218 dopo test antgenicoo, pari al 2,8%
di  65.164  tamponi eseguit, di cui   504.661 antgenici.  Dei 1.8503 nuovi  casi  gli  asintomatci sono
1141 (61,6%o. I casi sono così riparttt 12503 screening, 4501 contat di caso, 1501 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  420.822, così suddivisi su base provincialet 33.971 Alessandria,
21.329 Ast, 13.434 Biella, 61.183 Cuneo, 32.631 Novara, 224111 Torino, 150.312 Vercelli, 150.433
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.731 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.718 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 597 (+18 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 53 (+4 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 19.016

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.634.485 (+65.164 rispeto a ierio, di cui  2.578.288
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.925. Tre decessi di persone positve al test del Covid-19, nessuno di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.925 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.50950
Alessandria,  729  Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9509  Novara,  50.694  Torino,  5048  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 389.231 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente  389.231 (+885 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.5011  Alessandria,  18.816  Ast,  12.324  Biella,  5050.913
Cuneo, 31.4150 Novara, 217.6501 Torino, 14.341 Vercelli, 14.194 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.50507
extraregione e 2.642 in fase di defnizione.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Lunedì 13 dicembre
Ore 20. Potenziamento degli hotspot per il tracciamento. Nella riunione di oggi dell’Unità di crisi,
a cui hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità
Luigi  Genesio  Icardi,  è  stato  disposto il  potenziamento degli  hotspot  dedicat ai  tamponi  e  al
tracciamento  atraverso  il  supporto  delle  aziende  ospedaliere  che,  dove  possibile,  potranno
atvare al loro interno nuovi hotspot o metere a disposizione delle Asl proprio personale, per
potenziare il servizio degli hotspot già esistent.

“Stamo  registrando  un  incremento  della  domanda  di  tamponi  dovuta  alla  crescita  della
circolazione  del  virus  e  al  sovrapporsi  dell’infuenza  tradizionale,  che  richiede  comunque  una
verifca  dei  sintomi  compatbili  con  il  Covid  atraverso  il  tampone  -  sotolinea  Pietro  Prest,
consulente strategico Covid della Regione Piemonte -. Per questo abbiamo già dato disposizione
alla aziende sanitarie di potenziare al massimo la rete degli hotspot”.

Ore  20.  Tampone  rapido  antgenico  per  l’uscita  dalla  quarantena  dei  contat di  caso.  Nella
riunione di oggi stato previsto inoltre, in linea con quanto fssato dalla normatva nazionale, che i
contat stret di  caso  possano  uscire  dalla  quarantena  anche  atraverso  un  tampone  rapido
antgenico.  Sarà invece sempre necessario un tampone molecolare per l’uscita dall’isolamento dei
sogget Covid positvi.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 28.963 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
1.977 è stata somministrata la prima dose, a 2.192 la seconda dose, a 24.794 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.423.739 dosi, di cui 3.065.830 come
seconde e 947.965 come terze, corrispondent al 98,1% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte.

Nei  primi  quatro giorni  sono state quasi  12.000  le  preadesioni per  la  fascia di  età 5-11 anni
registrate su www.ilPiemontetvaccina.it

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.227 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 775 dopo test antgenicoo, pari al
2,4% di 50.228 tamponi eseguit, di cui 45.044 antgenici. Dei 1227 nuovi casi gli asintomatci sono
838 (68,3%).I casi sono così riparttt 773 screening, 374 contat di caso, 81 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  418.969, così suddivisi su base provincialet 33.917 Alessandria,
21.248 Ast, 13.343 Biella, 509.9450 Cuneo, 32.444 Novara, 223.196 Torino, 150.2501 Vercelli, 150.339
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.719 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.677 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat non in terapia intensiva sono 579 (+31 rispeto a ierio. I ricoverat in terapia intensiva
sono 49 (+1 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.073

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.569.321 (+50.228 rispeto a ierio, di cui  2.570.961
risultat negatvi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.922.  Sei  decessi di  persone  positve  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.922 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.50950
Alessandria,  728 Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9509  Novara,  50.692  Torino,  5048  Vercelli,  379
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Ore 16.30. 388.346 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 388.346 (+609 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.474  Alessandria,  18.746  Ast,  12.2650  Biella,  5050.793
Cuneo, 31.314 Novara, 217.237 Torino, 14.312 Vercelli, 14.128 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.505050
extraregione e 2.642 in fase di defnizione.

Domenica 12 dicembre
Ore 18.45 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 25.116 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
1.546 è stata somministrata la prima dose, a 1.054 la seconda dose, a 22.516 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.393.804 dosi, di cui 3.063.597 come
seconde e 922.273 come terze, corrispondent al 97,7% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte.

Nei primi tre giorni sono state circa 9.300 le preadesioni per la fascia 5-11 anni.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1.206
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 583 dopo test antgenicoo, pari al 3,3% di
36.610  tamponi eseguit, di cui 29.791  antgenici. Dei 1.216 nuovi casi gli asintomatci sono  815
(67,6%).I casi sono così riparttt 634 screening, 4509 contat di caso, 113 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  417.742, così suddivisi su base provincialet 33.848 Alessandria,
21.193 Ast, 13.281 Biella, 509.791 Cuneo, 32.343 Novara, 222.478 Torino, 150.228 Vercelli, 150.268
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.714 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.5098 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 48 (+2 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
548 (+40 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.493

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.519.093 (+36.610 rispeto a ierio, di cui  2.567.472
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.916. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.916 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5094
Alessandria,  727 Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9507  Novara,  50.691  Torino,  5048  Vercelli,  378
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 387.737 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente  387.737  (+526  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.431  Alessandria,  18.699  Ast,  12.236  Biella,  5050.731
Cuneo, 31.2501 Novara, 216.918 Torino, 14.286 Vercelli, 14.111 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.50503
extraregione e 2.642 in fase di defnizione.

Sabato 11 dicembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  34.125  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 2.380 è stata somministrata la prima dose, a 2.301 la seconda dose, a 29.444 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.368.271 dosi, di cui 3.062.539 come
seconde e 899.359 come terze, corrispondent al 97,3% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte.

Tra ieri e oggi sono state oltre 7.500 le preadesioni per la fascia 5-11 anni.



Ore  18.30.  Confronto  dat Covid  4-10  dicembre  2020|2021.  Dal  confronto  dei  dat Covid
dell’ultma setmana rispeto allo stesso periodo del 2121 contnua a emergere in modo chiaro
come l’impato del virus in Piemonte oggi sia estremamente più contenuto.

Il  numero di contagi  dell’ultma setmana 4-11 dicembre (8.273 casio è pressoché identco allo
stesso periodo del 2121 (8.611 casio, ma oggi le ospedalizzazioni sono quasi 11 volte meno (41
post occupat di terapia intensiva contro i 341 dello scorso anno e 45050 post leto ordinari rispeto
ai 4.211 della stessa setmana del 2121o.

La  percentuale  di  positvità  sui  tamponi  eseguit adesso  è  del  2,2%  contro  l’8,2%  di  allora.
Un impato ancor più alto contnua a evidenziarsi sulla mortalità, passata dai 4507 decessi di allora
ai 12 dell’ultma setmana 2121.

La  popolazione  con  ciclo  completo  (monodose  o  doppia  doseo  sui  circa  4  milioni  di  over12
atualmente vaccinabile è dell’83,50%.

“Quest numeri contnuano a confermare il valore della nostra campagna vaccinale, che pur in una
situazione di incremento nazionale dei contagi consente al Piemonte di contnuare a restare in
zona bianca e di  contenere le conseguenze del  virus -  sotolineano il  presidente della Regione
Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il massimo sforzo ora è contnuare a
correre per alzare la copertura dei richiami. I dat della Fondazione Gimbe ci confermano con la
Toscana in testa alle regioni per terze dosi già somministrate e abbiamo già raggiunto la quota di 350
mila vaccini in un giorno, superando la media di 29 mila somministrazioni richieste dal generale
Figliuolo. Ma l’obietvo è accelerare ancora di più e ringraziamo tuta la macchina vaccinale per lo
sforzo enorme che sta ancora una volta metendo in campo per garantrlo”.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.652 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 767 dopo test antgenicoo, pari al
2,9% di 56.988 tamponi eseguit, di cui 47.168 antgenici. Dei 1.6502 nuovi casi gli asintomatci sono
1.045  (63,3%).I  casi sono così riparttt 837 screening, 619 contat di caso, 216 con indagine in
corso.

Il totale dei casi positvi diventa  416.536, così suddivisi su base provincialet 33.7850 Alessandria,
21.121 Ast, 13.233 Biella, 509.648 Cuneo, 32.281 Novara, 221.818 Torino, 150.219 Vercelli, 150.1506
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.711 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.5086 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 46 (+2 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
508 (+20 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.855

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.482.483 (+56.988 rispeto a ierio, di cui  2.563.959
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 11.916. Quattro decessi di persone positve al test del Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale diventa quindi 11.916 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5094
Alessandria,  727 Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9507  Novara,  50.691  Torino,  5048  Vercelli,  378
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione ma decedut in Piemonte. 

Ore 17.30. 387.211 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 387.411 (+634 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.374  Alessandria,  18.644  Ast,  12.227  Biella,  5050.639
Cuneo, 31.234 Novara, 216.669 Torino, 14.278 Vercelli, 13.961 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.50502
extraregione e 2.634 in fase di defnizione.



Venerdì 10 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 34.740 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.403 è stata somministrata la prima dose, a 2.179 la seconda dose, a 30.158 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.333.9950  dosi, di cui 3.060.249 come
seconde e 869.757 come terze, corrispondent al 96,9% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte.
Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 55.100 dosi di Moderna.

Ore 19 Prenotazioni fascia di età 5-11anni, oltre 4.000 nel primo giorno  Alle 150 di oggi, primo
giorno di pre-adesione sul portale ilPiemontetvaccina.it, erano oltre 4.111 le prenotazioni per le
vaccinazioni nella fascia di età 50-11 anni.

Le vaccinazioni inizieranno il 16 dicembre negli hub ospedalieri specifci per i bambini, individuat
dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore.

Nei  giorni  successivi  alla  preadesione  arriverà  l’sms  di  convocazione  con  data,  luogo  e  ora
dell’appuntamento.

Ore 19. Da lunedì 13 dicembre tamponi gratuit per gli student tra i 12 ed i 18 anni, dopo la
prima  dose,  in  attesa  del  Green  pass,  per  salire  sui  mezzi  di  trasporto  pubblici.  La  Giunta
regionale  ha  approvato  oggi  la  delibera  che  prevede  la  possibilità  di  tamponi  gratuit per  gli
student tra i 12 e i 18 anni dopo la prima dose, nei 150 giorni di atesa della validazione del green
pass, come avviene per i lavoratori, in modo che possano salire sui mezzi pubblici del trasporto
scolastco.
«Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – affermano il presidente della
Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - Abbiamo applicato a chi lavora questa
misura, per analogia lo facciamo anche per i  ragazzi che devono prendere i  mezzi  pubblici per
andare a lezione e, in atesa del Green pass, hanno bisogno del certfcato da tampone».

Ore 19. Terapia intensiva, quasi l’80% non è vaccinato. Dai dat aggiornat ad oggi in Piemonte
quasi l’81% dei pazient ricoverat per Covid in terapia intensiva non sono vaccinat. In partcolare,
dei 44 ricoveri atuali 34 riguardano pazient non vaccinat (21 uomini e 13 donneo, altri 11 sono
invece pazient vaccinat (50  uomini  e  50  donneo,  ma con un quadro clinico  serio  per  patologie
pregresse.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.791
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 919 dopo test antgenicoo, pari al 2,9% di
62.217 tamponi  eseguit,  di  cui  502.114  antgenici.  Dei   nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  1.121
(57,0%o. I casi sono così riparttt 961 screening, 5081 contat di caso, 2501 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa 414.884, così suddivisi su base provincialet 33.698 Alessandria,
211450 Ast, 13.166 Biella, 509.421 Cuneo, 32.141 Novara, 2219150 Torino, 150.174 Vercelli, 150.174
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.716 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.505050 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  44  (invariat rispeto  a  ierio. I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 488 (+25 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.869

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.42504950 (+62.217  rispeto a ierio, di cui 2.50507.5049
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.912. Due decessi di persone positve al test del Covid-19 sono stat
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, uno di oggi.



Il totale diventa quindi 11.912 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.5093
Alessandria,  727  Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  95050  Novara,  50.691  Torino,  5048  Vercelli,  378
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 386.577 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 386.577  (+ 770 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.331  Alessandria,  18.614  Ast,  12.213  Biella,  5050.50508
Cuneo, 31.178 Novara, 216.311 Torino, 14.271 Vercelli, 13.933 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.50501
extraregione e 2.621 in fase di defnizione.

Giovedì 9 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 32.307 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.185 è stata somministrata la prima dose, a 2.294 la seconda dose, a 27.828 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.298.642 dosi, di cui 3.058.052 come
seconde e 839.042 come terze, corrispondent al 96,4% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte

Ore 19. Secondo caso di variante Omicron. Oggi è stato individuato in Piemonte il secondo caso di
variante Omicron. Si  trata di  un otantenne,  residente nella  provincia  di  Torino,  di  rientro dal
Sudafricat è stato sotoposto a un tampone all’aeroporto di Caselle. L’uomo, non vaccinato, è del
tuto asintomatco ed atualmente si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione.

Ore 19.  Il  Piemonte si  conferma in zona bianca.  Nella setmana 29 novembre-50 dicembre, in
Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt
puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi  passa  da  1.36  a  1.31  mentre  la  percentuale  di
positvità dei  tamponi  passa dal  2% al  3%. L’incidenza è di  179,501 casi  ogni  111 mila abitant,
mentre il tasso di occupazione dei post leto sale, ma resta sempre soto soglia di allerta (7% per le
terapie intensive e 7,9% per i post leto ordinario.

La  situazione  epidemiologica  e  il  numero  dei  ricoveri,  sempre  contenut,  concorrono
favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore 16. La situazione dei contagi.L’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1.215
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 5021 dopo test antgenicoo, pari al 2,5% di
48.798 tamponi eseguit, di cui 41.1750 antgenici. Dei  nuovi casi gli asintomatci sono 752 (61,9%o.
I casi sono così riparttt 5081 screening, 476 contat di caso, 1508 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  413.093, così suddivisi su base provincialet 33.619 Alessandria,
19.95050 Ast, 13.192 Biella, 509.1502 Cuneo, 32.128 Novara, 219.894 Torino, 150.133 Vercelli, 14.971
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.714 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.50450 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 44  (+1 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
463 (+10 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.869

I tamponi diagnostci fnora processat sono 11.363278 (+ 48.798  rispeto a ierio, di cui 2.50501.317
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.910. Un decesso di persona positva al test del Covid-19 è   stato
comunicato dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte,  nessuno di oggi. Il  totale diventa quindi
11.911 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.5093 Alessandria, 727 Ast,
441 Biella, 1.471 Cuneo, 95050 Novara, 50.688 Torino, 5048 Vercelli, 378 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 16. 385.807 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 3850.817  (+ 685 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.296  Alessandria,  18.5069  Ast,  12.173  Biella,  5050.468
Cuneo, 31.119 Novara, 2150.889 Torino, 14.249 Vercelli, 13.878 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.50501
extraregione e 2.616 in fase di defnizione.

Mercoledì 8 dicembre
Ore 18.45 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 26.310 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.416 è stata somministrata la prima dose, a 1.137 la seconda dose, a 22.757 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.265.598 dosi, di cui 3.055.742 come
seconde e 810.509 come terze, corrispondent al 96% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte

Ore 18:45 Oltre 35.000 accessi diret dal 1°dicembre.  Dal 1° dicembre ad oggi sono stat oltre
35.000 gli accessi diret, di cui la metà per le prime dosi e la quota restante per le terze dosi per le
categorie con green pass in scadenza oppure con obbligo vaccinale.

Ore 18.45 Vaccinazione antnfuenzale, oltre 630.000 adesioni.  Sono  630.694 i  piemontesi che
hanno effetuato la vaccinazione antnfuenzale (il dato è aggiornato a domenica 5 dicembreo.

Nel detaglio, sono circa 5011.111 gli over 650 che hanno aderito, oltre 48.111 nella fascia di età 61-
64 anni e quasi 501.111 nella fascia di età 450-509 anni. Per gli over 650, il tasso di copertura atuale è
del 450% rispeto alla popolazione che, in questa fascia di età, in base ai dat Istat, è di 1.117.977
persone.

Ore 16 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1.165
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 462 dopo test antgenicoo, pari al 2,7% di
42.427 tamponi eseguit, di cui 32.354 antgenici. Dei nuovi casi gli asintomatci sono 699 (60%).I
casi sono così riparttt 5011 screening, 497 contat di caso, 1507 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  411.878, così suddivisi su base provincialet 33.5064 Alessandria,
19.913 Ast, 13.141 Biella, 509.122 Cuneo, 31.9350 Novara, 219.211 Torino, 150.119 Vercelli, 14.946
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.712 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.436 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 43 (+4 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
453 (-10 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.351

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10. 314.480 (+42.427 rispeto a ierio, di cui 2.548.006
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.909. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.909 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5093
Alessandria,  727 Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9504  Novara,  50.688  Torino,  5048  Vercelli,  378
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 385.122 guarit.  I pazient guarit diventano complessivamente  385.122 (+609  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.2506  Alessandria,  18.5039  Ast,  12.1506  Biella,  5050.399
Cuneo, 31.147 Novara, 2150.4508 Torino, 14.242 Vercelli, 13.868 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5046
extraregione e 2.611 in fase di defnizione.



Martedì 7 dicembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 32.783  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 3.179 è stata somministrata la prima dose, a 1.933 la seconda dose, a 27.671 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.238.796 dosi, di cui 3.054.614 come
seconde e 787.255 come terze, corrispondent al 95,6% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte

Ore 18.30. Variante Omicron: primo caso in Piemonte. Nella giornata di oggi è stato individuato il
primo caso di variante Omicron sul territorio piemontese. Si trata di un uomo cinquantenne, della
provincia di Torino completamente asintomatco e di rientro dal Sud Africa, vaccinato con ciclo
completo. È stato sotoposto a un tampone nell’ambito della quarantena prevista per chi arriva dai
Paesi considerat più a rischio. L’Isttuto di Candiolo ha proceduto alla genotpizzazione del test
individuando la presenza della variante Omicron.

“Ancora  una volta  il  sistema di  tracciamento dal  Piemonte  ha  immediatamente  individuato  la
presenza di eventuali variant - sotolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con gli
assessori alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alla Ricerca Covid Mateo Marnat -. Si trata per fortuna
di un paziente in buone condizioni di salute, completamente asintomatco, che sarà naturalmente
monitorato con la massima cura”.

Ore 18.30.  Vaccinazioni  pediatriche,  partcolare attenzione per  i  bambini  fragili.  “Nell’ambito
delle vaccinazioni pediatriche (50-11 annio che inizieranno in Piemonte il 16 dicembre, ci sarà una
partcolare atenzione per i bambini fragili con specifche patologie, che saranno presi in carico
diretamente in apposit hub ospedalieri, in modo che abbiano un percorso tutelato data la loro
partcolare  condizione  di  vulnerabilità  -  dichiarano  il  presidente  della  Regione  Alberto  Cirio  e
l’assessore alla Sanità Luigi  Genesio Icardi  -.  Atendiamo le indicazioni specifche dalla strutura
commissariale  sulle  categorie  considerate  fragili  in  modo che  le  Aziende  sanitarie  ospedaliere
possano  procedere  subito  con  la  convocazione  direta  di  queste  famiglie,  senza  necessità  di
preadesione, e ringraziamo le aziende sanitarie per la grande atenzione e l’estremo impegno che
stanno dedicando a questa nuova fase della campagna vaccinale”.

Per i bambini non fragili, invece, è prevista la preadesione e sarà possibile manifestarla già a partre
da  venerdì  11  dicembre  sul  portale  www.IlPiemontetvaccina.it Nei  primi  giorni  successivi  alla
preadesione arriverà alle famiglie l’sms di convocazione con giorno, data e ora dell’appuntamento.

Ore 18.30. Covid hotel in Piemonte.  Cinque struture per un totale di 164 post leto in tuto il
Piemonte. E’  questa la disponibilità ad oggi  sul  territorio regionale di  struture alberghiere per
pazient Covid positvi che sono post in isolamento domiciliare.

Cento  post leto  sono  a  Torino,  all’albergo  Silver  Palace,  12  a  Grugliasco  (TOo  nella  strutura
denominata “Che stanze”, 250 a Villanova d’Ast (ATo nella Casa del Pellegrino, 17 a Centallo (CNo
all’hotel La Bussola e 11 a Pella (NOo nella casa per ferie Maria Ausiliatrice.

Nelle  scorse  setmane  il  Dirmei,  sulla  base  della  situazione  epidemiologica  in  evoluzione,  ha
invitato le Asl ad una ricognizione sul territorio per reperire post leto all’esterno delle struture
ospedalieret l’obietvo è consentre una più rapida dimissione a tut coloro che, sebbene pauci o
asintomatci,  non  possono  essere  dimessi  perché  non  dispongono  di  abitazioni  idonee
all’isolamento.

Ore 18.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età adulta. Nella setmana dal 29 novembre al 50
dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 111.111
abitanto è di 162 casi, in aumento rispeto ai 111.8 della scorsa setmana.

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa, dove si assiste ad una crescita
dei  casi,  in  partcolare  nelle  fasce  giovanili,  atualmente  non  coperte  da  vaccinazione.
Si confermano soto la soglia di allarme i tassi di occupazione dei post leto ordinari e di dei post
leto in terapia intensiva, per cui il Piemonte rimane in zona bianca, anche se resta alta l’atenzione
di tuto il sistema sanitario sul controllo dell’epidemia.

L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 250-44 anni, che sale a 188.6 casi dai 1250 della
setmana precedente (+501,9%o, seguita dalla fascia 19-24 anni che sale a 123.4 da 84.2 (+46,6%o.

Nella fascia 450-49 anni i casi si atestano a 167.50 da 116.2 della setmana scorsa (+44,1%o, mentre
nella fascia 61-69 anni sono a 1150.9 in salita dagli 81.4 (+44,2%o. Sono 99.6 i nuovi casi di Covid tra
i  71-79 anni,  erano 69.6 la scorsa setmana (+43,1%o.  In calo nella fascia over81t 46.9 questa
setmana contro 48.6 del periodo 22-28 novembre con una diminuzione del 3,50%.

Ore  18.30.  Nelle  scuole  aumentano  focolai  e  quarantene.  Dal  monitoraggio  condoto  dalla
Regione Piemonte,  nella  setmana 29 novembre-  50  dicembre,  la  situazione del  contagio  nelle
scuole registra un aumento dei focolai e delle quarantene, seppur contenuto rispeto alla totalità
delle classi scolastche present sul territorio piemontese.

Nel detaglio, i focolai passano da 93 a 127t 1 nei nido (età 1-2 annio, 6 nelle scuole dell’infanzia (3-
50annio, 71 nelle scuole primarie (6-11 annio, 33 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 annio, 18
nelle  scuole  superiori  (14-18  annio.  Suddivisi  su  base provincialet  7  Alessandria  (4  primarie,  2
medie, 1 superiorio, 4 Ast (4 primarieo, 6 Biella ( 2 primarie, 4 medieo, 28 Cuneo (1 infanzia, 16
primarie, 9 medie, 2 superiorio, 22 Novara (3 infanzia, 12 primarie, 2 medie, 50 superiorio, 29 Torino
cità (1 infanzia, 150 elementari, 50 medie, 8 superiorio, 26 Torino cità metropolitana (1 infanzia, 14
primarie, 9 medie, 2 superiorio, 2 Vercelli (1 primaria, 1 mediao, 3 VCO (2 primaria, 1 mediao.

Passano invece da 287 della scorsa setmana a 4501 le quarantenet 21 nei nidi, 650 nelle scuole
dell’infanzia, 196 classi nelle scuole primarie, 93 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 76 classi
nelle  scuole  superiori.  Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  22
nell’Alessandrino (1 nido, 6 infanzia, 50 primaria, 8 medie, 2 superiorio, 19 nell’Astgiano (1 infanzia,
11 primarie, 3 medie, 50 superiorio, 6 nel Biellese (2 primarie, 4 medie o, 850 nel Cuneese (50 nido, 16
infanzia, 38 primarie, 19 medie, 7 superiorio, 503 nel Novarese (50 nido, 7 infanzia, 23 primarie, 4
medie, 14 superiorio, 79 Torino cità (9 nido, 14 infanzia, 29 primarie, 11 medie, 16 superiorio, 169
Torino cità metropolitana (21 infanzia, 79 primarie, 39 medie, 31 superiorio, 7 nel Vercellese (1
infanzia, 4 primarie, 1 medie, 1 superiorio, 11 nel VCO (6 primarie, 4 medieo.

Ore 18.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastche. In età scolastca, nella setmana
dal 29 novembre al  50 dicembre, l’incidenza, ovvero i  nuovi  casi  setmanali  su 111 mila per le
specifche  fasce  di  età,  è  in  aumento  rispeto  alla  setmana  precedente,  quella  dal  22  al  28
novembre.

La crescita maggiore si verifca nella classe di età tra i 6 ed 11 anni che sale a 478.50 casi dai 282.3
della scorsa setmana (+69,50%o. Forte aumento anche nella fascia 1-2 anni che sale a 113.6 casi da
63.1 (+64,2%o. Nella fascia 11-13 anni i casi sono 3507.8, erano 244.50 la scorsa setmana (+46,3%o.
Nella fascia di età 14-18 anni i casi sono 176, la scorsa setmana erano 133.6 (+31,7%o. La fascia
con meno casi è quella 3-50 annit nell’ultma setmana sono 1506.6, erano 114.9 (+36,3%o.

Ore 16.30.  La situazione contagi.  L’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte ha comunicato  1310
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 7501 dopo test antgenicoo, pari al 2,3% di
56.631 tamponi eseguit, di cui 48.132 antgenici. Dei 1311 nuovi casi gli asintomatci sono  818
(62,4%o. I casi sono così riparttt 742 screening, 4501 contat di caso, 117 con indagine in corso.



Il  totale dei casi positvi diventa 410.713, così suddivisi su base provincialet 33.496 Alessandria,
19.849 Ast, 12.9950 Biella, 508.881 Cuneo, 31.868 Novara, 218.5081 Torino, 150.189 Vercelli, 14.868
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.697 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.391 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 39 (-1 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
463 (+3 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.272.053 (+56.631 rispeto a ierio, di cui  2.542.872
risultat negatvi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.909. Tre  decessi di  persone  positve  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.909 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.5093
Alessandria,  727  Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9504  Novara,  50.688  Torino,  5048  Vercelli,  378
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30. 384.513 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 384.513 (+713 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.194  Alessandria,  18.493  Ast,  12.1350  Biella,  5050.316
Cuneo, 311150 Novara, 2150.178 Torino, 14.221 Vercelli, 13.817 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5046
extraregione e 2.619 in fase di defnizione.

Lunedì 6 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 28.272 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.209 è stata somministrata la seconda dose, a 23.158 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.205.054 dosi, di cui 3.052.640 come
seconde e 758.682 come terze, corrispondent al 95,2% di 7.569.990 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Vaccini ai 5-11enni: preadesioni dal 10 dicembre, dal 16 le somministrazioni. Da venerdì
10  dicembre su  www.ilpiemontetvaccina.it le  preadesioni  per  i  vaccini  pediatrici  destnat ai
bambini da 50 a 11 anni, circa 2450.111 in Piemonte.

Le  apposite  scorte  di  vaccino  Pfzer  studiato  per  i  più  piccoli  arriveranno  dalla  strutura
commissariale il 150 dicembre e dal giorno dopo inizieranno le inoculazioni presso hub specifci per i
bambini,  individuat dalle  aziende  sanitarie,  o  dal  proprio  pediatra  se  vaccinatore.  Nei  giorni
successivi alla preadesione arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento.

“Siamo tra le prime Regioni a partre con la vaccinazione dei più piccoli - dichiarano il presidente
della  Regione  Alberto  Cirio e  l’assessore  alla  Sanità  Luigi  Genesio  Icardi -  Un  altro  passaggio
importante per contnuare a metere in sicurezza tuta la popolazione. Vaccinare i nostri bambini è
importante  per  tutelarne  la  socialità  e  per  garantre  uno  dei  tasselli  fondamentali  della  loro
crescita, la scuola”.

Ore 19. Il 18-19 dicembre unità mobili vaccinali nelle stazioni sciistche. Nel fne setmana del 18
e 19 dicembre in alcune delle stazioni sciistche più grandi del Piemonte saranno present le unità
mobili  vaccinali  della  Regione  per  una  atvità  di  sensibilizzazione  sull’importanza  della
vaccinazione, ma anche per consentre a chi lo vorrà di ricevere la prima dose o di non rimandare
l’appuntamento a coloro che erano stat convocat proprio per quei giorni in uno degli hub fssi del
territorio.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Ore  19.  Il  Piemonte  si  conferma  primo  in  Italia  per  le  terze  dosi.  Dai  dat della  Strutura
commissariale nazionale aggiornat ad oggi, il Piemonte si conferma, insieme al Molise, in testa per
numero di terze dosi già somministrate, quasi 760.000.

Ore  19.  Niente  vaccini  al  medico  indagato  di  Borgaro. La  Regione  ha  segnalato  all'Asl
TO4 l'inopportunità di consegnare dosi di vaccino al medico indagato di Borgaro sino a quando
non sarà accertata la sua posizione nell'ambito delle  indagini  in corso e anche in atesa che il
Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza defnisca le eventuali responsabilità disciplinari
contestategli. 

Ore 16.45. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 776
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 405 dopo test antgenicoo, pari all'1,5% di
50.208 tamponi eseguit,  di  cui  450.336 antgenici.  Dei  776 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  511
(65,9%).  I casi sono così riparttt 416 screening, 316 contat di caso, 64 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  409.403, così suddivisi su base provincialet 33.4504 Alessandria,
19.783 Ast, 12.9501 Biella, 508.661 Cuneo, 31.739 Novara, 217.948 Torino, 150.1504 Vercelli, 14.777
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.694 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.344 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale. 

I ricoverat in terapia intensiva sono 40 (+4 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
460 (+20 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.197.

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.215.422 (+ 50.208 rispeto a ierio, di cui 2.536.627
risultat negatvi.

Ore 16.45 I decessi diventano 11.906. Cinque decessi di persone positve al test del Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.906 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5093
Alessandria,  726 Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9504  Novara,  50.686  Torino,  5048  Vercelli,  378
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.Ore 

16.45. 383.800 guarit.  I  pazient guarit diventano complessivamente  383.800  (+483  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.167  Alessandria,  18.441  Ast,  12.194  Biella,  5050.198
Cuneo, 29.937 Novara, 214.868 Torino, 14.184 Vercelli, 13.766 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5042
extraregione e 2.613 in fase di defnizione.

Domenica 5 dicembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 22.232 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 1.666 è stata somministrata la seconda dose, a 18.079 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.175.840 dosi, di cui 3.050.401 come
seconde e 734.648 come terze, corrispondent al 96,6% di 7.429.090 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 906
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 368 dopo test antgenicoo, pari al 2,1% di
42.284  tamponi eseguit,  di  cui 35.312  antgenici.  Dei  916 nuovi  casi  gli  asintomatci sono 579
(63,9%). I casi sono così riparttt 3950 screening, 383 contat di caso, 128 con indagine in corso.



Il  totale dei casi positvi diventa  408.627, così suddivisi su base provincialet 33.431 Alessandria,
19.736 Ast, 12.919 Biella, 508.50509 Cuneo, 31.689 Novara, 217.5047 Torino, 150.133 Vercelli, 14.731
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.691 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.312 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 36 (-1 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
440 (+21 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.165.214 (+42.284 rispeto a ierio, di cui  2.532.918
risultat negatvi. 

Ore 16. I decessi restano 11.901. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.901 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5093
Alessandria,  726 Ast,  441  Biella,  1.471  Cuneo,  9504  Novara,  50.684  Torino,  5047  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.  I  guarit sono  383.317.  I  pazient guarit diventano  complessivamente  383.317  (+422
rispeto a ierio, così suddivisi su base provincialet 31.134 Alessandria, 18.411 Ast, 12.182 Biella,
5050.148 Cuneo, 29.869 Novara, 214.637 Torino, 14.161 Vercelli, 13.736 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 1.5041 extraregione e 2.611 in fase di defnizione.

Sabato 4 dicembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  31.901  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 2.532 è stata somministrata la seconda dose, a 26.131 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.153.324 dosi, di cui 3.048.744 come
seconde e 716.366 come terze, corrispondent al 96,3% di 7.429.090 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1.110
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 574 dopo test antgenicoo, pari all’1,5 % di
71.661  tamponi  eseguit,  di  cui 62.934  antgenici.  Dei  1.110 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono
650 (508,6%). I casi sono così riparttt 5081 screening, 374 contat di caso, 15050 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  407.721, così suddivisi su base provincialet 33.3650 Alessandria,
19.671 Ast, 12.884 Biella, 508.4750 Cuneo, 31.643 Novara, 217.117 Torino, 150.123 Vercelli, 14.682
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.684 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.278 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 37 (+3 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
419 (+ 6 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.469

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.122.930 (+ 71.661 rispeto a ierio, di cui 2.528.522
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.901. Quattro decessi di persone positve al test del Covid-19, di cui
due oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.901 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5093
Alessandria,  726 Ast,  440  Biella,  1.471 Cuneo,  9504  Novara, 5.684 Torino,  5047  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 16. 382.895 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente  382.895  (+421  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.171  Alessandria,  18.361  Ast,  12.169  Biella,  5050.193
Cuneo, 29.837 Novara, 214.4501 Torino, 14.1507 Vercelli, 13.719 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5041
extraregione e 2.5099 in fase di defnizione.

Venerdì 3 dicembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 32.235 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
2.221 è stata somministrata la seconda dose, a 27.162 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.121.246 dosi, di cui 3.046.210 come
seconde e 690.064 come terze, corrispondent al 95,9% di 7.429.090 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19.  Tra i  non vaccinat l'incidenza è 4 volte più alta.  Nella  setmana 22-28 novembre in
Piemonte tra le persone in età vaccinabile sono stat registrat in tuto 3.914 casi di positvità al
Covid.

Tenendo conto che tra loro 2.223 sono vaccinat (sugli oltre 3,3 milioni di over 12 vaccinato mentre
i non vaccinat sono 1.691 (sul totale di 661 mila over 12 che non hanno aderito o non hanno
ancora il ciclo completoo risulta che l’incidenza del contagio tra i non vaccinat è 4 volte più alta
(2506.2 tra i non vaccinat contro 67.6 tra i vaccinato.

Ore 19. Non vaccinat 2 ricoverat su 3 in terapia intensiva. Dai dat aggiornat ad oggi in Piemonte
2 su 3 dei pazient ricoverat per Covid in terapia intensiva non sono vaccinat. In partcolare, dei 34
ricoveri  atuali  250 riguardano pazient non vaccinat (16 uomini e 9 donneo, altri  9 sono invece
pazient vaccinat (50 uomini e 4 donneo, ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.189
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 590 dopo test antgenicoo, pari al 2% di
58.490  tamponi eseguit, di cui 50.116  antgenici. Dei 1.189 nuovi casi gli asintomatci sono  693
(58,3%). I casi sono così riparttt 617 screening, 418 contat di caso, 164 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  406.611, così suddivisi su base provincialet 33.311 Alessandria,
19.6250 Ast, 12.839 Biella, 508.321 Cuneo, 31.50501 Novara, 216.4150 Torino, 150.111 Vercelli, 14.6250
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.679 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.266 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 34 (-2 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
413 (+13 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.793

I tamponi diagnostci fnora processat sono 10.051.269 (+58.490 rispeto a ierio, di cui  2.521.435
risultat negatvi.

Ore 16:30 I decessi diventano 11.897. Due decessi di persone positve al test del Covid-19, di cui
uno oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.897 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5093
Alessandria,  726 Ast,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  9504  Novara, 50.683  Torino,  5047  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 119 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30.  328.474 guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 328.474 (+482 rispeto
a ierio, così suddivisi  su base provincialet 31.139 Alessandria, 18.334 Ast, 12.1502 Biella, 5050.139



Cuneo, 29.797 Novara, 214.241 Torino, 14.143 Vercelli, 13.6950 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5039
extraregione e 2.50950 in fase di defnizione.

Ore 9.30. Tenta di farsi vaccinare con un fnto braccio al silicone. “Il caso  rasenta il ridicolo, se
non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inaccetabile di fronte al sacrifcio che la
pandemia sta facendo pagare a tuta la nostra comunità, in termini di vite umane e di cost sociali
ed  economici”t  il  presidente  Alberto  Cirio e  l’assessore  Luigi  Genesio  Icardi commentano  così
quanto accaduto ieri in un centro vaccinale per l’accesso direto alle prime dosi di Biella, dove una
persona di 501 anni si è presentata con un fnto braccio in silicone pensando di poter ingannare gli
operatori sanitari, raggirare il sistema e otenere così il Green pass senza aver realmente fato il
vaccino. Nonostante l’applicazione fosse molto simile alla vera pelle, il  colore e la percezione al
tato hanno insospetto l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi
alla  persona  di  mostrare  per  intero  il  proprio  braccio.  Una  volta  scoperto,  il  501enne  è  stato
denunciato ai Carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura.

“La prontezza e la bravura dell’operatrice hanno rovinato i  piani di questo soggeto che ora ne
risponderà alla giustzia - aggiungono Cirio e Icardi - Il nostro grazie va, invece, a tut gli operatori
sanitari  impegnat ininterrotamente  da  mesi  nella  nostra   campagna  vaccinale  senza  mai
abbassare l’atenzione e la professionalità, a cominciare proprio da chi ha agito con prontezza a
Biella, una delle prime Asl ad aver anche già raggiunto virtuosamente più del 93% del target di
somministrazioni  giornaliere  che la  Regione ha dato alle  proprie  aziende sanitarie  per  correre
sempre più veloci con le terze dosi”.

Giovedì 2 dicembre
Ore  18.45,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  30.383  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18o. A 1.861 è stata somministrata la seconda dose, a 26.027 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.088.409 dosi, di cui 3.043,981 come
seconde e 662.327 come terze, corrispondent al 95,4% di 7.429.090 fnora disponibili in Piemonte.

Oggi sono arrivate 211.241 dosi di Pfzer e 5050.111 dosi di Moderna.

Ore 18.45. Il Piemonte si conferma in zona bianca. Nella setmana 22-28 novembre, in Piemonte
il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale
calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.21 a 1.36 e la percentuale di positvità dei tamponi
resta al 2%. L’incidenza è di 136,17 casi ogni 111 mila abitant, mentre il tasso di occupazione dei
post leto sale, ma resta sempre soto soglia di allerta (50,7% per le terapie intensive e 6,9% per i
post leto ordinario.  La  situazione  epidemiologica  e  il  numero dei  ricoveri,  sempre  contenut,
concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore  18.45.  Confronto  dat covid  dell’ultma  setmana  26  novembre-2  dicembre  2020|2021  
Dal confronto dei dat Covid dell’ultma setmana rispeto allo stesso periodo del 2121 emerge in
modo chiaro come l’impato del virus in Piemonte oggi sia estremamente più contenuto.

Il numero dei casi è passato dai 14.448 dell’ultma setmana di novembre 2121 ai 50.819 di oggi,
con una percentuale di positvità sui tamponi eseguit dell’11,50% allora rispeto all’1,50% di adesso.
Enormemente ridote anche le ospedalizzazioni,  con il  numero medio di  post leto occupat in
terapia intensiva passato da 388 a 33 e quello dei post leto ordinari da 4.773 a 366.

Un impato ancor più alto contnua a evidenziarsi sulla mortalità, passata dai 5049 decessi di allora
ai 13 dell’ultma setmana 2121.



“Non ci  stancheremo mai  di  sotolineare  che questo risultato che ci  consente di  contnuare a
restare in zona bianca e di contenere le conseguenze della diffusione del virus, rispeto allo stesso
periodo dello scorso anno, è il fruto della nostra campagna vaccinale - sotolineano il presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Contnueremo
a correre per ampliare il più velocemente possibile la copertura delle terze dosi che è già tra le più
alte d’Italia con circa 6501 mila somministrazioni già effetuate”.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1204
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4502 dopo test antgenicoo, pari all’1,9% di
62.935 tamponi eseguit, di cui 502.3507 antgenici. Dei 1214 nuovi casi gli asintomatci sono 614
(501,2%o. I casi sono così riparttt 4650 screening, 5011 contat di caso, 228 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  405.422, così suddivisi su base provincialet 33.2501 Alessandria,
19.5071 Ast, 12.787 Biella, 508.133 Cuneo, 31.4508 Novara, 2150.7750 Torino, 14.973 Vercelli, 14.50509
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.677 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.239 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 36 (+3 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
400 (+24 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.099

I tamponi diagnostci fnora processat sono  9.992.779 (+62.935 rispeto a ierio, di cui  2.515.770
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.895. Due decessi di persone positve al test del Covid-19,  uno di
oggi,  sono stat comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.895 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.5093
Alessandria,  726  Ast,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  9504  Novara,  50.682  Torino,  5047  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 118 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 381.992 Guarit. I pazient guarit diventano complessivamente 381.992 (+606 rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.121  Alessandria,  18.2950  Ast,  12.137  Biella,  504.992
Cuneo, 29.761 Novara, 213.966 Torino, 14.128 Vercelli, 13.661 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5041
extraregione e 2.5092 in fase di defnizione.

Mercoledì 1° dicembre
Ore 19. Superato in due giorni il target assegnato al Piemonte. "Il generale Figliuolo ha dato alle
Regioni  un  nuovo  target  da  rispetare  per  questa  fase  della  campagna  vaccinale  -  spiegano  il
presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi - Per il Piemonte fno al 12 dicembre è in
media di  circa 27.811 somministrazioni  al  giorno.  Un numero che in  sole  48 ore  abbiamo già
superato, atestandoci oggi a più di 28.5011 vaccini. Il nostro obietvo è di arrivare a 31-350 mila
somministrazioni  quotdiane,  per contnuare a correre con le  terze dosi  e  garantre ai  citadini
piemontesi la protezione dal virus”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 28.533 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18o. A
1.641 è stata somministrata la seconda dose, a 24.214 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.057.520 dosi, di cui 3.042.098 come
seconde e 635.835 come terze, corrispondent al 98,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.



Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 902
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 419 dopo test antgenicoo, pari all’1,8% di
51.348  tamponi eseguit,  di  cui 42.848  antgenici.  Dei  912 nuovi  casi  gli  asintomatci sono 530
(58,8%). I casi sono così riparttt 447 screening, 344 contat di caso, 111 con indagine in corso.

Il totale dei casi positvi diventa  404.218, così suddivisi su base provincialet 33.144 Alessandria,
19.5024 Ast, 12.743 Biella, 507.988 Cuneo, 31.379 Novara, 2150.116 Torino, 14.95050 Vercelli, 14.493
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.674 resident fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 3.212 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 33 (-2 rispeto a ierio. I ricoverat non in terapia intensiva sono
376 (-7 rispeto a ierio. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.530

I tamponi diagnostci fnora processat sono  9.929.844  (+51.348  rispeto a ierio, di cui  2.510.411
risultat negatvi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.893.  Quattro decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stat comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covido.

Il totale diventa quindi 11.893 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.5093
Alessandria,  726 Ast,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  9504  Novara, 50.681  Torino,  5047  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 118 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 381.386 guarit.  I pazient guarit diventano complessivamente  381.386  (+419  rispeto a
ierio,  così  suddivisi  su  base  provincialet  31.917  Alessandria,  18.269  Ast,  12.128  Biella,  504.9503
Cuneo, 29.721 Novara, 213.636 Torino, 14.117 Vercelli, 13.632 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.5039
extraregione e 2.5084 in fase di defnizione.



Martedì 30 novembre
Ore  19.30.  Monitoraggio  nelle  scuole  piemontesi. Dal  monitoraggio  condoto  dalla  Regione
Piemonte, nella setmana 22-28 novembre, la situazione del contagio nelle scuole registra un lieve
aumento dei focolai e delle quarantene, sempre molto contenuto rispeto alla totalità delle classi
scolastiche.

Nel detaglio, i focolai passano da 80 a 93: 3 nei nido (età 0-2 anni), 8 nelle scuole dell’infanzia (3-
5anni), 48 nelle scuole primarie (6-10 anni), 18 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 anni), 16
nelle scuole superiori (14-18 anni).

Suddivisi su base provinciale: 12 Alessandria (1 nido, 6 primarie, 3 medie, 2 secondarie), 8 Asti (7
primarie, 1 superiore), 1 Biella (1 media), 12 Cuneo (9 primarie, 3 medie), 15 Novara (1 nido, 6 asili,
4  primarie,  3  medie,  1  superiore),  21  Torino cità (1  nido,  1  asilo,  6  elementari,  3  medie,  10
superiori), 17 Torino cità metropolitana (1 infanzia, 13 primarie, 2 medie, 1 superiore), 6 Vercelli (2
primaria, 3 medie, 1 superiore), 1 Vco (1 primaria).

Passano invece da 250 della scorsa setmana a 287 le quarantene: 5 nei  nidi,  50 nelle  scuole
dell’infanzia, 145 classi nelle scuole primarie, 45 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 42 classi
nelle scuole superiori.

Suddivise su base provinciale, le classi in quarantena sono 17 nell’Alessandrino (1 nido, 5 infanzia, 8
primaria, 2 media, 1 superiore), 22 nell’Astigiano (17 primarie, 5 superiori), 1 nel Biellese (1 media),
51 nel Cuneese (1 nido, 8 infanzia, 19 primarie, 17 medie, 6 superiori), 26 nel Novarese (3 nido, 9
infanzia, 7 primarie, 4 medie, 3 superiori), 49 Torino cità (9 infanzia, 26 primarie, 4 medie, 10
superiori), 106 Torino cità metropolitana (16 infanzia, 62 primarie, 13 medie, 15 superiori), 12 nel
Vercellese (2 infanzia, 5 primarie, 3 medie, 2 superiori), 3 nel Vco (1 infanzia, 1 primaria, 1 media).

Ore 19.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastcce. In età scolastica, nella setmana
dal 22 al 28 dicembre, l’incidenza, ovvero i nuovi casi setmanali su 100 mila per le specifche fasce
di età, è in aumento rispeto alla setmana precedente, quella dal 15-21 novembre. La crescita
maggiore si verifca nella classe di età tra i 14-18 anni, che sale da 84.9 casi a 133.6 (+57.4%).
Seguono gli  11-13enni,  da 163 a 242 (48.5%),  i  bambini  tra i  6  e  i  10 anni,  da 222.3 a  281.7
(+26.7%), quelli tra 3 e 5 anni, da 92.9 a 114.9 (+23.7%), mentre l’incremento minore, dell’8.4%, si
presenta tra i piccoli da 0 a 2 anni, che passano da 57.1 a 61.9.

Ore 19.30. Focus vaccinazione student 12-19 anni. Sulla platea complessiva di 316.700 studenti
dai 12 ai 19 anni, sono 233.000 gli aderenti, pari al 73,6%. Di questi, 226 hanno ricevuto la prima
dose, pari al 97% degli aderenti e al 71,4% della platea potenziale. Sono invece 215.000 giovani
hanno  efetuato  il  ciclo  completo,  pari  al  circa  il  93%  degli  aderenti e  al  68%  della  platea
potenziale.

Ore 19.30. Screening "Scuola sicura". Sono ad oggi 480 le scuole elementari  e 18.408 i  piccoli
studenti che hanno aderito allo screening del  Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte, che
prevede ogni 15 giorni un test salivare a scuola su base volontaria. Più di 500.000 i test salivari
acquistati dal Piemonte per gli screening. 179 invece le scuole medie aderenti, con 3.551 studenti
che si sotopongono a un test ogni mese presso gli hotspot delle Asl.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 26.773 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 1.761 è stata somministrata la seconda dose, a 21.950  la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.028.268 dosi, di cui 3.040.460 come
seconde e 610.909 come terze, corrispondenti al 98% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.



Ore 18.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età adulta. Nella setmana dal 22 al 28 novembre
l’incidenza regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è
di 110 casi, in aumento rispeto ai 64.5 della scorsa setmana.

Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa, dove si assiste ad una crescita
dei casi, in particolare nelle fasce giovanili, atualmente non coperte da vaccinazione.

Si confermano soto la soglia di allarme i tassi di occupazione dei posti leto ordinari e di dei posti
leto in terapia intensiva, per cui il Piemonte rimane in zona bianca, anche se resta alta l’atenzione
di tuto il sistema sanitario sul controllo dell’epidemia.

Pur aumentando anche nelle fasce adulte, qui il contagio rimane comunque più contenuto che
nelle classi di età scolastica. L’aumento maggiore si registra nella classe di età tra i 49 e i 59 anni,
che passa da 81.6 a 115.4 (+41,4%) ogni 100.000 abitanti della stessa classe di età e tra gli over
80enni, da 36.7 a 47.7 (+30%). Seguono i 19-24enni, da 64 a 83 (+29.7%), i 60-69enni, da 62.7 a
80.2, (+27.9%), i 25-44enni da 102 a 124.4 (+22%), mentre aumenta solo del 13%, passando da
60.7 a 68.9 l’incidenza tra i 70-79enni.

Ore 18.30.  Il  Piemonte resta  regione "green" in  Europa".  Il  Piemonte  nel  report  setmanale
dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malate infetve, si conferma
una delle  poche regioni  “green”.  “Nonostante la  crescita  del  contagio su cui  resta massima la
nostra atenzione - sotolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore
alla  Sanità, Luigi  Genesio  Icardi -,  la  nostra  è  una delle  poche  regioni  in  tuta  Europa  dove  il
contagio  è  ancora  contenuto.  Merito  dei  vaccini  e  dello  sforzo che il  nostro  sistema sanitario
accanto  ai  citadini  piemontesi  sta  facendo  ininterrotamente  ormai  da  quasi  due  anni  per
difenderci e portarci fuori da questa pandemia”.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 972 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  472  dopo  test  antigenico),  pari
all’1,6% di 62.572 tamponi  eseguiti,  di  cui 51.202 antigenici.  Dei  972  nuovi  casi  gli  asintomatici
sono 569 (58,5%). I casi sono così ripartiti: 492 screening, 361 contat di caso, 119 con indagine in
corso.

Il  totale dei casi positivi diventa 403.316,  così suddivisi  su base provinciale: 33.094 Alessandria,
19.475 Asti, 12.709 Biella, 57.860 Cuneo, 31.304 Novara, 214.665 Torino, 14.937 Vercelli, 14.450
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.672 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 3.150 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  35 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 383 (+4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10042

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.878.496 (+  62.572 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.504.910 risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.889. Tre decessi di persona positiva al test del Covid-19, nessuno di
oggi,  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 quindi 11.889 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593
Alessandria,  726  Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  953  Novara,  5.678  Torino,  546  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 108 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 380.967 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  380.967 (+492 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.906  Alessandria,  18.242  Asti,  12.010  Biella,  54.907



Cuneo, 29.688 Novara, 203.402 Torino, 14.103 Vercelli, 13.592 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.538
extraregione e 2.579 in fase di defnizione.

Lunedì 29 novembre
Ore  19.  In  Piemonte  è  stata  superata  la  quota  di 7 milioni  di  vaccini somministrati:  con
le 23.413 persone vaccinate oggi (tra cui 1.512 hanno ricevuto la seconda dose e 19.172 la terza),
dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.000.590 dosi.

Il  totale  odierno,  che  comprende 3.038.689 seconde  e 588.101 terze  dosi,  corrisponde
al 97,6% di 7.172.750 dosi fnora disponibili in Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 456 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  301 dopo  test  antigenico),  pari
all’1,0% di 45.401 tamponi  eseguiti,  di  cui 41.606 antigenici.  Dei  456  nuovi  casi  gli  asintomatici
sono 320 (70,2%). I casi sono così ripartiti: 295 screening, 123 contat di caso, 38 con indagine in
corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 402.344, così suddivisi  su base provinciale: 33.056 Alessandria,
19.423 Asti, 12.683 Biella, 57.668 Cuneo, 31.213 Novara, 214.232 Torino, 14.918 Vercelli, 14.411
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.668 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 3.072 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  34 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 379 (+22 rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono 9.570.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.815.924 (+45.401 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.498.764 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.886. Quatro  decessi di  persona  positiva  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.886 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  953  Novara, 5.677  Torino,  546  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 107 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  380.193 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  380.475 (+282 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.875  Alessandria,  18.212  Asti,  11.994  Biella,  54.848
Cuneo, 29.628 Novara, 203.172 Torino, 14.071 Vercelli, 13.565 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.536
extraregione e 2.574 in fase di defnizione.

Domenica 28 novembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 16.389 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 975 è stata somministrata la seconda dose, a 13.160 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.976.128 dosi, di cui 3.037.109 come
seconde e 567.971 come terze, corrispondenti al 97,3% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Terza dose: appuntament disponibili in costante potenziamento. Le agende vaccinali
sono in costante potenziamento alla luce del  grande numero di  richieste generato dalle nuove
disposizioni del Governo (in particolare l’ampliamento delle platee che possono accedere alla terza



dose e di quelle che hanno l’obbligo vaccinale, la riduzione della durata del green pass a 9 mesi e
l’introduzione del super green pass).

Per coloro che non dovessero trovare subito uno slot disponibile, si ricorda che il sistema carica
quotidianamente nuove possibilità di appuntamento (fermo restando le categorie a cui va garantita
la priorità).

Importante

Dal  1°  dicembre chi  dovrà rispetare l’obbligo vaccinale o avrà il  green pass  in scadenza nelle
successive  72 ore  potrà recarsi  presso un hub ad accesso direto (l’elenco sarà  pubblicato sul
portale regionale) senza necessità di prenotazione.

I sogget fragili e gli over60 riceveranno diretamente un sms di convocazione con priorità rispeto
alle fasce d’età più giovani (anche in assenza di prenotazione).

Per coloro che devono ricevere la prima dose resta sempre valida la possibilità di accesso direto
(l’elenco degli hub è su www.regione.piemonte.it).

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 566 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 261 dopo  test
antigenico), pari all’1,4% di 40.118 tamponi eseguiti, di cui 34.718 antigenici. Dei 566 nuovi casi gli
asintomatici sono 367 (64,8%).

I casi sono così ripartiti: 267 screening, 227 contat di caso, 72 con indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 401.888, così suddivisi  su base provinciale: 33.038 Alessandria,
19.389 Asti, 12.658 Biella, 57.634 Cuneo, 31.175 Novara, 214.010 Torino, 14.909 Vercelli, 14.391
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.665 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 3.019 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 357 (+22 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.423

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.770.523 (+40.118 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.495.931 risultati negativi.

Ore 17. I decessi diventano 11.882. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno
di oggi,  è stato comunicato dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 quindi 11.882 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  953  Novara, 5.675  Torino,  545  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.  I  guarit salgono  a  380.193. I  pazienti guariti diventano  complessivamente
380.193 (+283 rispeto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.860 Alessandria, 18.187 Asti,
11.976 Biella,  54.829 Cuneo,  29.603 Novara,  203.014 Torino,  14.059 Vercelli,  13.558 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1.535 extraregione e 2.572 in fase di defnizione.

Sabato 27 novembre
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 21.811 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 2.466 è stata somministrata la seconda dose, a 16.265 la terza dose.

http://www.regione.piemonte.it/


Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.959.710 dosi, di cui 3.036.137 come
seconde e 554.781 come terze, corrispondenti al 97% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.45. Terza dose: appuntament disponibili in costante potenziamento. Le agende vaccinali
delle aziende sanitarie piemontesi sono in costante potenziamento alla luce del grande numero di
richieste e prenotazioni che si stanno registrando in questi giorni, dopo le nuove disposizioni del
Governo (ampliamento delle platee che possono accedere alla terza dose e di quelle che hanno
l’obbligo vaccinale, riduzione della durata del green pass da 12 a 9 mesi, introduzione del super
green  pass).  Per  coloro  che  non  dovessero  trovare  subito  uno  spazio  disponibile
su www.ilPiemontetvaccina.it si comunica che il sistema provvede quotdianamente a introdurre
nuove possibilità di appuntamento.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 859 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 385 dopo  test
antigenico), pari all’1,4% di 63.333 tamponi eseguiti, di cui 55.776 antigenici. Degli 859 nuovi casi
gli asintomatici sono 495 (57,6%).I casi sono così ripartiti: 389 screening, 363 contat di caso, 107
con indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 401.322, così suddivisi  su base provinciale: 32.990 Alessandria,
19.365 Asti, 12.635 Biella, 57.564 Cuneo, 31.141 Novara, 213.681Torino, 14.903 Vercelli, 14.367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.664 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 3.012 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  33 (+4 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 335 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.163

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.730.405 (+63.333 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.492.018 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi  diventano  11.881. Due  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.881 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  952  Novara, 5.675  Torino,  545  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30.  I  guarit salgono  a  379.910. I  pazienti guariti diventano  complessivamente
 379.910 (+421 rispeto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.837 Alessandria, 18.159 Asti,
11.955 Biella,  54.815 Cuneo,  29.570 Novara,  202.869 Torino,  14.047 Vercelli,  13.550 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1.535 extraregione e 2.573 in fase di defnizione.

Venerdì 26 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 22.556 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 2.294 è stata somministrata la seconda dose, a 18.062 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.937.814 dosi, di cui 3.033.677 come
seconde e 538.438 come terze, corrispondenti al 96,7% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Confronto dat Covid 20-26 novembre 2020|2021. Dal confronto dei dati Covid dell’ultima
setmana rispeto allo stesso periodo del 2020 emerge in modo chiaro come l’impato del virus in
Piemonte oggi sia estremamente più contenuto.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il numero dei casi è passato dai 18.827 della terza setmana di novembre 2020 ai 4.333 di oggi,
con una percentuale di positività sui tamponi eseguiti del 14,9% allora rispeto all’1,2% di adesso.
Enormemente ridote anche le ospedalizzazioni, con i ricoveri in terapia intensiva passati da 399 a
29 e quelli nei posti leto ordinari da 5.117 a 323.

Un  impato  ancor  più  impressionante  continua  a  evidenziarsi  sulla  mortalità,  passata  dai  560
decessi di allora agli 11 dell’ultima setmana 2021.

“L’82,5% della popolazione piemontese vaccinabile ha già aderito e completato il ciclo vaccinale. Il
risultato  di  tuto  questo  lo  evidenzia  in  modo  chiaro  il  confronto  con  la  situazione  in  cui  ci
trovavamo  lo  scorso  anno  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte Alberto  Cirio e
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Il vaccino ci aiuta a contenere il propagarsi del virus e
riduce fortemente le forme gravi che portano alla morte. Per questo l’intera macchina vaccinale
del Piemonte sta facendo, oggi, un nuovo enorme sforzo per proseguire velocemente con le terze
dosi.  Un impegno per il  quale ringraziamo tut coloro che fanno parte del  nostro esercito del
vaccino”.

“Oggi sono state prenotate quasi 30.000 terze dosi nella fascia 40-79 anni - proseguono presidente
e  assessore  -  L’obietvo  è  di  assestarci  tra  i  32-35.000  vaccini  al  giorno,  come  media  di
somministrazione, per procedere velocemente con le priorità della terza dose”.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi  . L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 860 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  356 dopo  test
antigenico), pari allo 1,5% di 55.767 tamponi eseguiti, di cui 47.900 antigenici. Degli 860 nuovi casi
gli asintomatici sono 479 (55,7%). I casi sono così ripartiti: 368 screening, 348 contat di caso, 144
con indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 400.463, così suddivisi  su base provinciale: 32.911 Alessandria,
19.312 Asti, 12.606 Biella, 57.426 Cuneo, 31.060 Novara, 213.281Torino, 14.879 Vercelli, 14.330
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.660 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.998 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  29 (-2 rispeto a  ieri). I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 329 ( - 3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.737

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.667.072 (+55.767 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.485.497 risultati negativi.

Ore 16.30 I decessi rimangono 11.879. Nessun decesso di persona positive al test del Covid-19, è
stato comunicato oggi, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.879 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  952  Novara, 5.674  Torino,  544  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.  I  guarit sono  379.117.   I  pazienti guariti diventano  complessivamente
 379.489 (+372 rispeto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.770 Alessandria, 18.126 Asti,
11.946 Biella,  54.769 Cuneo,  29.501 Novara,  202.696 Torino,  14.038 Vercelli,  13.538 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1.534 extraregione e 2.571 in fase di defnizione.

Giovedì 25 novembre
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 21.253 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 1.888 è stata somministrata la seconda dose, a 17.442 la terza dose.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.914.748 dosi, di cui 3.031.352 come
seconde e 519.913 come terze, corrispondenti al 96,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.45. Il Piemonte si conferma in zona bianca. Nella setmana 15-21 novembre, in Piemonte
il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale
calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.24 a 1.21 e la percentuale di positività dei tamponi
dall’1% al 2%. L’incidenza è di 93.86 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei
posti leto sale ma resta contenuto con una percentuale sempre tra le più basse in Italia (4.9% per
le terapie intensive e 5.7% per i posti leto ordinari). La situazione epidemiologica e il numero dei
ricoveri,  sempre contenuti,  concorrono favorevolmente a mantenere la  nostra regione in zona
bianca.

Ore 18.45. Test gratuit per le visite natalizie nelle Rsa e nelle altre residenze. Come già avvenuto
lo scorso anno, anche per le prossime feste natalizie la Regione Piemonte, tramite l’Unità di Crisi,
invierà a tute le 1.800 struture socio-sanitarie e socio-assistenziali  del  territorio una fornitura
aggiuntiva di  test rapidi  antigenici  per garantire gratuitamente un accesso sicuro al  prevedibile
maggior afusso di parenti che vorranno far visita ai loro cari, in un momento tradizionalmente
dedicato alla famiglia.

“Sono 50.000 in tuto i test diagnostici che verranno distribuiti nella prima setmana di dicembre -
dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio con gli assessori alla Sanità, Luigi Genesio Icardi e
alle Politiche Sociali Cciara Caucino. - Si trata di una iniziativa che va verso il mantenimento dei
legami essenziali tra gli ospiti e i loro familiari, per noi di primaria importanza, che va di pari passo
con le azioni di monitoraggio streto che abbiamo messo in campo per rendere sempre più le Rsa e
le struture per pazienti disabili, psichiatrici o tossicodipendenti liberi dal Covid”.

Ore 18.45. Il 97% delle Rsa è Covid free. Le Rsa del Piemonte si confermano uno dei luoghi più
sicuri. Dall’ultima rilevazione setmanale su 34.800 ospiti solo lo 0,3% risulta in isolamento e solo 1
ospedalizzato per Covid. 0,18% la percentuale di positività del personale.

La mortalità si conferma ridota dei 2/3 rispeto al dicembre 2020 (prima dell’avvio della campagna
vaccinale).

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 780 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  293  dopo  test  antigenico),  pari
allo 1,3% di 60.788 tamponi eseguiti, di cui 52.550 antigenici. Dei 780 nuovi casi gli asintomatici
sono 434 (55,6%). I casi sono così ripartiti: 302 screening, 374 contat di caso, 104 con indagine in
corso.

Il  totale dei casi positivi diventa 399.803,  così suddivisi  su base provinciale: 32.877 Alessandria,
19.266 Asti, 12.579 Biella, 57.328 Cuneo, 30.996 Novara, 212.800 Torino, 14.848 Vercelli, 14.274
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.655 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.980 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  31 (+2 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 332 (+14 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8244

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.611.305 (+60.788 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.480.827 risultati negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  11.879. Tre  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19, nessuno  di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.879 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593
Alessandria,  725  Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  952  Novara,  5.674  Torino,  544  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 379.117 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  379.117 (+337 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.736  Alessandria,  18.100  Asti,  11.931  Biella,  54.735
Cuneo, 29.472 Novara, 202.482 Torino, 14.026 Vercelli, 13.532 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.534
extraregione e 2.569 in fase di defnizione.

Mercoledì 24 novembre
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 20.171 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 1.931 è stata somministrata la seconda dose, a 16.779 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.892.841 dosi, di cui 3.029.462 come
seconde e 501.859 come terze, corrispondenti al 96,1% di 7.172.150 disponibili in Piemonte.

Ore 18.45. TERZA DOSE: DA DOMANI IN PIEMONTE PARTONO LE PRENOTAZIONI A 150 GIORNI
DALLA  CONCLUSIONE  DEL  CICLO  VACCINALE. Da  domani  25  novembre,  alle  ore  18,  tute  le
persone che hanno tra 40 e 79 anni ed hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 150 giorni,
come disposto dall’ultima circolare del Ministero della Salute, possono prenotare la terza dose del
vaccino contro il Covid sul portale www.ilPiemontetvaccina.it e già dal matno in farmacia o dal
proprio medico di famiglia (se vaccinatore).

Sullo  stesso  portale,  accedendo  alla  propria  area  personale,  possono  riprogrammare
l’appuntamento  (in  base  alla  disponibilità  degli  slot)  coloro  che  si  erano  prenotati
su www.ilPiemontetvaccina.it nei giorni scorsi, quando l’intervallo minimo richiesto tra seconda e
terza  dose  era  di  180  giorni.
Si ricorda, invece, che vengono convocate in modo direto dalla propria Asl,  senza necessità di
prenotazione,  le  persone  appartenenti alla  categoria  degli  immunodepressi,  altamente  fragili
(anche su segnalazione del proprio medico di famiglia) e over80.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 650 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  310 dopo  test
antigenico), pari allo 1,3% di 50.762 tamponi eseguiti, di cui 42.124 antigenici. Dei 650 nuovi casi
gli asintomatici sono 377 (58%). I casi sono così ripartiti: 383 screening, 246 contat di caso, 121
con indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 398.823, così suddivisi  su base provinciale: 32.837 Alessandria,
19.218 Asti, 12.564 Biella, 57.245 Cuneo, 30.878 Novara, 212.417 Torino, 14.828 Vercelli, 14.218
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.651 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.967 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  29 (uguale a  ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 318 ( - 9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.820

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.550.517 (+50.762 rispeto  a  ieri),  di  cui
 2.475.897 risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.876. Sei decessi di persone positive al test del Covid-19, uno  di
oggi,  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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  resta
quindi 11.876 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.593  Alessandria,
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725 Asti,  439  Biella,  1.469  Cuneo,  952  Novara, 5.673  Torino,  542  Vercelli,  377  Verbano-Cusio-
Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  378.780 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  378.780 (+416 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.709  Alessandria,  18.077  Asti,  11.919  Biella,  54.697
Cuneo, 29.440 Novara, 202.315 Torino, 14.018 Vercelli, 13.506 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.533
extraregione e 2.566 in fase di defnizione.

Martedì 23 novembre
Ore  19.  Monitoraggio  nelle  scuole  piemontesi. Dal  monitoraggio  condoto  dalla  Regione
Piemonte,  nella  setmana 15-21 novembre,  la  situazione del  contagio nelle  scuole  registra un
aumento  dei  focolai  e  delle  quarantene,  in  linea  con  l’andamento  generale  della  pandemia,
seppure  ancora  in  misura  contenuta  rispeto  alla  totalità  delle  classi  scolastiche  presenti sul
territorio piemontese.

Nel detaglio, i focolai passano da 45 a 80: 1 nei nido (età 0-2 anni), 5 nelle scuole dell’infanzia (3-
5anni), 35 nelle scuole primarie (6-10 anni), 28 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 anni), 11
nelle scuole superiori (14-18 anni). Suddivisi  su base provinciale: 12 Alessandria ( 2 infanzia,  8
primarie, 2 secondarie), 5 Asti (2 primarie, 3 medie), 1 Biella (1 primaria), 10 Cuneo (5 primarie, 4
medie, 1 superiori), 9 Novara ( 1 nido, 4 primarie, 3 medie, 1 superiori) 5 Vercelli ( 1 infanzia, 1
primaria, 2 medie, 1 superiori), 8 Torino cità (5 medie, 3 superiori), 29 Torino cità metropolitana
(2 infanzia, 13 primarie, 9 medie, 5 superiori), 1 VCO ( 1 primaria).

Più contenuto l’aumento delle classi in quarantena, che passano da 234 della scorsa setmana a
250: 3 nei nidi, 34 nelle scuole dell’infanzia, 98 classi nelle scuole primarie, 67 classi nelle scuole
secondarie  di  1°  grado,  48  classi  nelle  scuole  superiori.  Su  base  provinciale  sono  12
nell’Alessandrino (2  infanzia,  8  primaria,  2  media,),  12  nell’Astigiano (2  infanzia,  4  primarie,  5
medie, 1 superiore), 6 nel Biellese (2 primarie, 2 medie, 2 superiori), 32 nel Cuneese (1 nido, 3
infanzia,  14 primarie, 9 medie, 5 superiori),  24 nel  Novarese (1 nido, 3 infanzia,  9 primarie, 6
medie, 5 superiori), 49 Torino cità (1 nido, 4 infanzia, 10 primarie, 15 medie, 19 superiori), 97
Torino cità metropolitana  (13 infanzia, 48 primarie, 22 medie, 14 superiori), 12 nel Vercellese (6
infanzia, 1 primaria, 4 medie, 1 superiore), 6 nel VCO (1 infanzia, 2 primarie,  2 medie, 1 superiori).

Ore 19. Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastcce. In età scolastica, l’incidenza, ovvero i
nuovi  casi  setmanali  su  100  mila  per  le  specifche  fasce  di  età,  è  in  aumento  rispeto  alla
setmana precedente 8-14 novembre.

Nel detaglio: nella fascia 6-10 anni l’incidenza sale a 220.1 rispeto ai 131.7 della scorsa setmana
(+67.1%), nella fascia 11-13 anni sale a 162.2 rispeto a 124.4 (+30,4%), nella fascia 3-5 anni sale a
90.9  da  54.3  (+67,4%),  nella  fascia  0-2  anni  passa  da  57.1  da  38.1  (+49,9%).  Minor  aumento
(+25,6%) nella fascia 14-18 anni che sale da 67.6 della scorsa setmana agli   84.9 casi del periodo
15-21 novembre.

Ore 19. Focus vaccinazione 12-19 anni. Sulla platea complessiva di 316.000 studenti dai 12 ai 19
anni, sono 230.000 gli aderenti, pari circa al 73%.  Di questi, 224.100 hanno ricevuto la prima dose,
pari al 96,7% degli aderenti e al 70,7% della platea potenziale. Sono invece 214.100 i giovani hanno
efetuato il ciclo completo, pari al 92,4% degli aderenti e al 67,6% della platea potenziale.

Ore 19. Screening Scuola Sicura Piemonte. Sono ad oggi 468 le scuole elementari e 18.528 i piccoli
studenti che hanno aderito allo screening del  Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte, che
prevede ogni 15 giorni un test salivare a scuola su base volontaria. Più di 500.000 i test salivari
acquistati dal Piemonte per gli screening. Invece 178 le scuole medie aderenti, con 3.742 studenti
che si sotopongono a un test ogni mese presso gli hotspot delle Asl



Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 18.828 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 2.511 è stata somministrata la seconda dose, a 12.679 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.872.103 dosi, di cui 3.027.499 come
seconde e 484.556 come terze, corrispondenti al 95,8% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Incidenza del contagio nelle fasce di età adulta. Nella setmana dal 15 al 21 novembre
l’incidenza regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è
di 84 casi, in aumento rispeto ai 61.2 della scorsa setmana. Il dato è in linea con quanto accade
nel resto del Paese ed in Europa, dove si assiste ad una crescita dei casi, in particolare nelle fasce
giovanili, atualmente non coperte da vaccinazione. Si confermano soto la soglia di allarme i tassi
di occupazione dei posti leto ordinari e di dei posti leto in terapia intensiva, per cui il Piemonte
rimane in zona bianca, anche se resta alta l’atenzione di tuto il sistema sanitario sul controllo
dell’epidemia. A parte la fascia over 80 anni, che scende da 37,6 a 36,2 (-3,7%), in tute altre si
registra un incremento. La fascia 19-24 anni sale dai 40.4 della scorsa setmana a 63,2 (+56.4%).
Nella fascia 25-44 anni i casi salgono da 76.9 a 101.9 (+32,5%); per i 45-49 anni da 62.6 a 81.5  
(+30,2%); da 45,4 a 62,3 casi per i 60-69 anni (+37,2%); per i 70-79 anni da 43,1 a 60 (+39,2%).

Ore 16. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 639 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  310  dopo  test  antigenico),  pari
allo 1,1% di 60.000 tamponi eseguiti, di cui 50.517   antigenici. Dei 639 nuovi casi gli asintomatici
sono 365 (57,1%). I casi sono così ripartiti: 324 screening, 235 contat di caso, 80 con indagine in
corso.

Il  totale dei casi positivi diventa 398.173,  così suddivisi  su base provinciale: 32.783 Alessandria,
19.169 Asti, 12.544 Biella, 57.159 Cuneo, 30.822 Novara, 212.098 Torino, 14.814 Vercelli, 14.193
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.648 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.943 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  29 (-1 rispeto a  ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 327 ( - 10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7583

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.499.755 (+60.000 rispeto  a  ieri),  di  cui
2.470.794 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.870. Tre  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19, nessuno  di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 resta quindi 11.870 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593
Alessandria,  725  Asti,  436  Biella,  1.469  Cuneo,  951  Novara,  5.671  Torino,  542  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 378.364 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente 378.364 ( +454 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.663  Alessandria,  18.058  Asti,  11.896  Biella,  54.651
Cuneo, 29.417 Novara, 202.088 Torino, 13.996 Vercelli, 13.502 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.532
extraregione e 2.561 in fase di defnizione.

Lunedì 22 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.734 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 2.511 è stata somministrata la seconda dose, a 12.679 la terza dose.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.852.910 dosi, di cui 3.025.499 come
seconde e 468.836 come terze, corrispondenti al 95,5% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Terze dosi da oggi ancce per 40enni e 50enni. Sono state quasi 500 le persone tra i 40 ed i
59 anni vaccinate oggi in Piemonte con la terza dose nel giorno di partenza di questa categoria,
anticipata rispeto alla data originaria del 1° dicembre.

Nella consueta riunione setmanale l’Unità di crisi ha dato disposizione alle Aziende sanitarie locali
di  accelerare  ulteriormente  con  il  completamento  delle  terze  dosi  per  le  platee  prioritarie
atualmente autorizzate: immunodepressi e altamente fragili, ospiti e operatori delle RSA e delle
residenze  socio  assistenziali  (per  minori,  disabili,  pazienti psichiatrici  e  tossicodipendenti),
personale sanitario e over80.

Parallelamente è stato chiesto di accelerare anche con le somministrazioni ai 60enni, 70enni e - a
partire da oggi - alla fascia 40-59 anni.

Con quasi 470 mila terze dosi già somministrate il Piemonte è in testa alla classifca delle Regioni
italiane.

“La scelta di sotoporsi alla terza dose è come si sa volontaria - sotolineano il presidente della
Regione  Piemonte Alberto  Cirio e  l’assessore  alla  Sanità Luigi  Genesio  Icardi -,  ma  il  nostro
obietvo è di somministrarla il più velocemente possibile a tut coloro che hanno già maturato i
tempi necessari, perché è anche grazie alla velocità con cui stiamo procedendo con questa nuova
fase della campagna vaccinale che il Piemonte continua ad avere una situazione epidemiologica
sotocontrollo. Invitiamo tut i citadini che possono già farlo, incluso 40enni e 50enni con cui
siamo partiti oggi, a fare la terza dose per metere in sicurezza loro stessi, le persone che amano e
la nostra intera comunità”.

Ore 19. Accelerare con le terze dosi. Nella consueta riunione setmanale l’Unità di crisi ha dato
disposizione alle aziende sanitarie locali di accelerare ulteriormente con il completamento delle
terze dosi per le platee prioritarie atualmente autorizzate: immunodepressi e altamente fragili,
ospiti e  operatori  delle  Rsa  e  delle  residenze  socio  assistenziali  (per  minori,  disabili,  pazienti
psichiatrici e tossicodipendenti), personale sanitario e over80.

Parallelamente è stato chiesto di accelerare anche con le somministrazioni ai 60enni, 70enni e - a
partire da oggi - alla fascia 40-59 anni.

Ore  16.45.  La  situazione  dei  contagi. La Regione  Piemonte  ha  comunicato 372 nuovi  casi  di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 213 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,8% di 44.952 tamponi eseguiti, di  cui 41.206 antigenici.  Dei  372 nuovi  casi  gli  asintomatici
sono 248 (66,7%). I casi sono così ripartiti: 209 screening, 118 contat di caso, 45 con indagine in
corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 397.534, così suddivisi  su base provinciale: 32.744 Alessandria,
19.122 Asti, 12.516 Biella, 57.051 Cuneo, 30.763 Novara, 211.797 Torino, 14.796 Vercelli, 14.158
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.644 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.939 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 30  (+3 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 337 (+24 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7390

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.439.755 (+44.952 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.464.979 risultati negativi.



Ore 16.45. I decessi diventano 11.867. Tre decessi di persone positive al test del Covid-19, uno di
oggi,  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 resta quindi 11.867 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.469  Cuneo,  951  Novara, 5.669  Torino,  542  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 105 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.45. 377.910 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 377.910 (+232 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.591  Alessandria,  18.033  Asti,  11.872  Biella,  54.599
Cuneo, 29.379 Novara, 201.895 Torino, 13.968 Vercelli, 13.480 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.530
extraregione e 2.563 in fase di defnizione.

Domenica 21 novembre
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8.882 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 1.020 è stata somministrata la seconda dose, a  6.855 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 325 i 12-15enni,  402 i 16-29enni, 305 i trentenni, 318  i
quarantenni, 263 i  cinquantenni, 1.368 i  sessantenni, 1.312 i  setantenni, 1.533 gli  estremamente
vulnerabili e 1.175 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.835.214 dosi, di cui 3.022.937 come
seconde e 455.268 come terze, corrispondenti al 95,3% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30 Domani al via la terza dose per la fascia 40-59 anni. Oltre 5 mila prenotazioni della
terza dose oggi  sul  portale www.ilPiemontetvaccina.it per  la  fascia  40-59 anni,  sulla  quale  da
domani partiranno le somministrazioni.

Per  poter  ricevere  la  dose  aggiuntiva  è  necessario  che  siano  trascorsi  almeno  6  mesi  dal
completamento del ciclo vaccinale. È possibile prenotare già a partire dai 15 giorni che precedono
il termine esato dei 180 giorni, sia sul portale regionale che in una delle farmacie aderenti o dal
proprio medico di famiglia (se vaccinatore). Trascorso un certo periodo, coloro che non prenotano
saranno diretamente convocati dal sistema sanitario.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 445 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  175  dopo  test  antigenico),  pari
allo 1,1% di 38.890 tamponi eseguiti, di cui 33.651 antigenici. Dei 445 nuovi casi gli asintomatici
sono 279 (62,7%). I casi sono così ripartiti: 205 screening, 178 contat di caso, 62 con indagine in
corso.

Il  totale dei casi positivi diventa 397.162,  così suddivisi  su base provinciale: 32.707 Alessandria,
19.098 Asti, 12.513 Biella, 57.020 Cuneo, 30.723 Novara, 211.594 Torino, 14.793 Vercelli, 14.143
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.642 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.929 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 313 ( + 8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7280.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.394.803 (+38.890 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.462.359 risultati negativi.

Ore 17. I decessi rimangono 11.864. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19, è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento
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cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e
solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale resta quindi 11.864 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593
Alessandria,  725  Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara,  5.667  Torino,  542  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 105 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 377.678 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  377.678 (+ 238 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.559  Alessandria,  18.016  Asti,  11.860  Biella,  54.579
Cuneo, 29.356 Novara, 201.776 Torino, 13.964 Vercelli, 13.475 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.530
extraregione e 2.563 in fase di defnizione.

Sabato 20 novembre
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.671 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 2.496 è stata somministrata la seconda dose, a 11.514 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 644 i 12-15enni, 774 i 16-29enni, 703 i trentenni, 618 i
quarantenni, 615 i  cinquantenni, 1.868 i  sessantenni, 1.830 i  setantenni, 2.945 gli  estremamente
vulnerabili e 2.602 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.826.304 dosi, di cui 3.021.925 come
seconde e 448.378 come terze, corrispondenti al 95,2% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ad oggi i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 422.644 vaccinazioni
antnfuenzali.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 587 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 259 dopo  test
antigenico), pari allo 0,9% di 65.284 tamponi eseguiti, di cui 57.435 antigenici. Dei 587 nuovi casi
gli asintomatici sono 322 (54,9%). I casi sono così ripartiti: 262 screening, 237 contat di caso, 89
con indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 396.717, così suddivisi  su base provinciale: 32.644 Alessandria,
19.074 Asti, 12.499 Biella, 56.971 Cuneo, 30.695 Novara, 211.385 Torino, 14.784 Vercelli, 14.106
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.639 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.920 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  27 (-2 rispeto a  ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 305 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.081

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.355.913 (+65.284 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.458.328 risultati negativi.

Ore  17. I  decessi  diventano  11.864. Due  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.864 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara, 5.667  Torino,  542  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 105 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  17. 377.440 guarit. I  pazienti guariti diventano  complessivamente  377.440 (+293 rispeto  a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.543  Alessandria,  17.997  Asti,  11.857  Biella,  54.558



Cuneo, 29.340 Novara, 201.638 Torino, 13.961 Vercelli, 13.455 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.530
extraregione e 2.561 in fase di defnizione. 

Venerdì 19 novembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.560 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 3.539 è stata somministrata la seconda dose, a 12.401 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 343 i 12-15enni, 741 i 16-29enni, 586 i trentenni, 510 i
quarantenni, 532 i  cinquantenni, 1653 i  sessantenni, 1808 i  setantenni, 3.633 gli  estremamente
vulnerabili e 3.756 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.810.504 dosi, di cui 3.028.126 come
seconde e 425.759 come terze, corrispondenti al 94,9% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  18.30.  Platee  terza  dose. In  Piemonte  sono  in  tuto  1,5  milioni  le  persone  che  hanno
completato il ciclo vaccinale nelle categorie atualmente autorizzate (immunodepressi, altamente
fragili, ospiti e operatori RSA, personale sanitario e over 60).

Di questi 780.000 circa hanno già maturato il  periodo necessario per la somministrazione della
terza  dose  e  tra  loro  quasi  430.000  l’hanno  già  ricevuta.  Alla  platea  autorizzata  per  la  dose
addizionale da lunedì 22 novembre si aggiungerà anche la categoria 40-59 anni: in Piemonte sono
oltre 1 milione le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in questa fascia d’età.

Ore 18.30. In Piemonte 2 su 3 ricoverat in terapia intensiva per Covid non sono vaccinat . Dai
dati aggiornati ad oggi in Piemonte due su tre fra i ricoverati per Covid in terapia intensiva non
sono vaccinati. In particolare, dei 29 ricoveri atuali 20 riguardano pazienti non vaccinati (13 uomini
e 7 donne),  altri  9 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie
pregresse (5 uomini e 4 donne).

Ore 18.30. Un anno fa l'impato della pandemia in Piemonte era 10 volte più alto. Dal confronto
dei dati Covid dell’ultimo mese rispeto allo stesso periodo del 2020 emerge in modo chiaro che
l’impato del virus in Piemonte un anno fa era dieci volte più alto per numero di contagi e ricoveri
ospedalieri. Un impato ancor più impressionante lo si evidenza sulla mortalità passata dai 1.522
decessi registrati nel mese a cavallo tra otobre e novembre 2020 ai 60 nello stesso periodo di
quest’anno.

I contagiati sono passati dai 95.254 di allora ai 9.965 di oggi, mentre il numero medio di posti leto
occupati di terapia intensiva da 227 a 21 e di degenza ordinaria da 3.297 a 216.

“Questi dati ci fanno capire l’importanza di vaccinarsi, perché a fare la diferenza su questi numeri
sono stati i vaccini” sotolineano il presidente della Regione Piemonte  Alberto Cirio e l’assessore
alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 538 nuovi
casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 230 dopo test antigenico), pari all'1% di 52.757
tamponi eseguiti, di cui 45.407 antigenici. Dei 538 nuovi casi gli asintomatici sono 283 (52,6%). I
casi sono così ripartiti: 240 screening, 218 contat di caso, 80 con indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 396.130, così suddivisi  su base provinciale: 32.613 Alessandria,
19.040 Asti, 12.480 Biella, 56.893 Cuneo, 30.662 Novara, 211.070 Torino, 14.761 Vercelli, 14.067
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.639 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.905 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.



I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  29 (-1 rispeto a  ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 310 ( +14 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.782

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.290.629 (+52.757 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.451.774 risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.862. Quatro decessi di persone positive al test del Covid-19, uno di
oggi,  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 quindi 11.862 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara, 5.666  Torino,  542  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 377.147 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  377.147 (+263 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.527  Alessandria,  17.980  Asti,  11.848  Biella,  54.519
Cuneo, 29.318 Novara, 201.469 Torino, 13.952 Vercelli, 13.443 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.529
extraregione e 2.562 in fase di defnizione.

Giovedì 18 otobre
Ore 21.30. Antcipata a lunedì la terza dose per la fascia 40-59 anni. La strutura commissariale
del generale Figliuolo ha comunicato l’antcipo al 22 novembre, anziché dal 1° dicembre, dell’inizio
della  somministrazione  della  terza  dose  di  vaccino  a  chi  ha tra  40  e  59  anni.  La  decisione  è
motivata dall'aumento dei contagi e della curva epidemica anche in Italia.

La Regione Piemonte ha immediatamente riprogrammato l’avvio della dose aggiuntiva per questa
nuova categoria d’età. Pertanto:

- da domenica 21 novembre chi ha già maturato i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale
(periodo  richiesto  per  poter  ricevere  la  terza  dose)  potrà  prenotarsi
su www.ilPiemontetvaccina.it, in modo iniziare le somministrazioni già il 22;

- da lunedì 22 novembre sarà possibile prenotare la terza dose in una delle farmacie aderenti: chi
ha già maturato i 180 giorni potrà riceverla subito, altrimenti le prenotazioni saranno accetate a
cominciare da 15 giorni prima del termine esato di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi rimarcano che
“ancora una volta in modo immediato la macchina vaccinale del  Piemonte si è riorganizzata in
modo istantaneo” e ringraziano “l’intero sistema che continua a dare prova di velocità, dedizione
ed efficienza”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.554 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.417 è stata somministrata la seconda dose, a 12.600 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 293 i 12-15enni, 751 i 16-29enni, 624 i trentenni, 523 i
quarantenni, 492 i  cinquantenni, 1.784 i  sessantenni, 1.481 i  setantenni, 4.141 gli  estremamente
vulnerabili e 3.647 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.792.477 dosi, di cui 3.024.565 come
seconde e 412.932 come terze, corrispondenti al 94,7% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore 19.00. il 97% delle Rsa in Piemonte è Covid free. Le residenze per anziani si confermano uno
dei luoghi più sicuri, grazie alla campagna vaccinale e al lavoro fato in questi mesi dall’Unità di crisi
della Regione Piemonte insieme alle oltre 700 struture per anziani del territorio.

Su più di 34.300 ospiti al momento solo 65 risultano in isolamento per Covid (lo 0,19% contro l’8%
dello stesso periodo del 2020). Minima anche la percentuale di positività nel personale che è dello
0,18%, così come le ospedalizzazioni per Covid, che sul totale degli ospiti sono solo 7 (lo 0,74%).
La mortalità si conferma ridota dei 2/3 rispeto al dicembre 2020, prima dell’avvio della campagna
vaccinale

Ore 19. Il Piemonte si conferma in zona bianca. Nella setmana 8-14 novembre, in Piemonte il
numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale
calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.10 a 1.24 e la percentuale di positività dei tamponi
si conferma all’1%. L’incidenza è di 74,74 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione
dei  posti leto in  terapia  intensiva  e  quello  dei  posti leto ordinari  resta  contenuto  al  5% per
entrambi, percentuale sempre tra le più basse in Italia. La situazione epidemiologica e il numero
dei  ricoveri,  sempre  contenuti,  concorrono  favorevolmente  a  mantenere  il  Piemonte  in  zona
bianca.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 566 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  246  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,9% di 60.650 tamponi eseguiti, di  cui 52.190 antigenici.  Dei  566 nuovi  casi  gli  asintomatici
sono 308 (54,4%). I casi sono così ripartiti: 250 screening, 225 contat di caso, 91 con indagine in
corso.

Il  totale dei casi positivi diventa 395.592,  così suddivisi  su base provinciale: 32.568 Alessandria,
19022 Asti, 12.470 Biella, 56.815 Cuneo, 30.626 Novara, 210.754 Torino, 14.747 Vercelli, 14.046
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.636 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.908 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  30 (+ 6 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 296 (invariato rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.524

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.237.872 (+60.650 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.446.895 risultati negativi.

Ore 17. I decessi diventano 11.858. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, non di
oggi,  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi 11.858 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593
Alessandria,  725  Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara,  5.664  Torino,  540  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 376.884 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  376.884 (+298 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.502  Alessandria,  17.963  Asti,  11.844  Biella,  54.473
Cuneo, 29.295 Novara, 201.333 Torino, 13.936 Vercelli, 13.442 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.529
extraregione e 2.567 in fase di defnizione.

Mercoledì 17 novembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 16.745 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 3.423 è stata somministrata la seconda dose, a 11.939 la terza dose.



Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 297 i 12-15enni, 771 i 16-29enni, 679 i trentenni, 634 i
quarantenni, 476 i  cinquantenni, 1.553 i  sessantenni, 1.139 i  setantenni, 3.638 gli  estremamente
vulnerabili e 4.046 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.774.338 dosi, di cui 3.021.122 come
seconde e 399.801 come terze, corrispondenti al 94,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Confronto 17 novembre 2020|2021. I nuovi casi il 17 novembre di un anno fa erano
2.606, nella giornata di oggi sono stati 618. I tamponi efetuati sono passati da 16.131 a 48.888 e
la percentuale di positività dal 16% di allora all’1% di oggi. I posti leto occupati di terapia intensiva
erano 384 mentre atualmente sono 24 (occupazione al 4%) e quelli di terapia ordinaria che erano
5.150 adesso sono 296 (occupazione al 5%). Ad oggi in Piemonte l’81,4% dell’intera platea over 12
potenzialmente vaccinabile ha il ciclo completo.
Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 618 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 248 dopo  test
antigenico), pari all’1,3% di 48.888 tamponi eseguiti, di cui 40.781 antigenici. Dei 618 nuovi casi gli
asintomatici sono 352 (57%). I casi sono così ripartiti: 276 screening, 253 contat di caso, 89 con
indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 395.026, così suddivisi  su base provinciale: 32.519 Alessandria,
18.996 Asti, 12.455 Biella, 56.750 Cuneo, 30.574 Novara, 210.439 Torino, 14.724 Vercelli, 13.997
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.635 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.937 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  24 (+4 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 296 (+9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.263.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.177.222 (+48.888 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.442.504 risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.857. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, non di
oggi,  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi 11.857 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.593
Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara, 5.663  Torino,  540  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  376.586 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  376.586 (+321 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.458  Alessandria,  17.948  Asti,  11.841  Biella,  54.424
Cuneo, 29.266 Novara, 201.185 Torino, 13.924 Vercelli, 13.438 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.529
extraregione e 2.573 in fase di defnizione.

Martedì 16 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.463 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.613 è stata somministrata la seconda dose, a 11.365 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 290 i 12-15enni, 908 i 16-29enni, 698 i trentenni, 675 i
quarantenni, 516 i  cinquantenni, 1.591 i  sessantenni, 1.093 i  setantenni, 3.973 gli  estremamente
vulnerabili e 3.198 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.757.247 dosi, di cui 3.017.660 come
seconde e 387.574 come terze, corrispondenti al 94,2% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Monitoraggio nelle scuole piemontesi: aumentano focolai e quarantene, ma sempre in misura
contenuta. Dal monitoraggio condoto dalla Regione Piemonte, nella setmana 8-14 novembre, la
situazione del contagio nelle scuole registra un aumento dei focolai e delle quarantene, in linea
con l’andamento generale della pandemia,  ma sempre in misura molto contenuta rispeto alla
totalità delle classi scolastiche presenti sul territorio piemontese.

Nel detaglio, i focolai passano da 28 a 45: 0 nei nido (età 0-2 anni), 2 nelle scuole dell’infanzia (3-
5anni), 20 nelle scuole primarie (6-10 anni), 11 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 anni), 12
nelle scuole superiori (14-18 anni).

Suddivisi  su base provinciale: 1 Alessandria (primaria),  6 Asti (3 primarie, 3 medie),  1 Biella (1
primaria), 10 Cuneo (2 materne, 2 primarie, 4 medie, 2 superiori), 3 Novara (1 primaria, 2 medie) 2
Vercelli  (2  primarie),  3  Torino cità (3  superiori),  19 Torino cità metropolitana (10 primarie,  2
medie, 7 superiori), nessuno nel VCO.

Le classi in quarantena passano da 200 della scorsa setmana a 234: 3 nei nidi, 31 nelle scuole
dell’infanzia, 84 classi nelle scuole primarie, 60 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 56 classi
nelle scuole superiori.

Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  6  nell’Alessandrino  (3  scuole
dell’infanzia, 1 primaria, 1 media, 1 superiore), 10 nell’Astigiano (3 infanzia, 4 primarie, 3 medie), 1
nel Biellese (1 primaria), 33 nel Cuneese (1 nido, 4 materne, 4 primarie, 16 medie, 8 superiori), 26
nel Novarese (5 infanzia, 10 primarie, 8 medie, 3 superiori), 55 Torino cità (1 nido, 4 infanzia, 15
primarie, 12 medie, 13 superiori), 81 Torino cità metropolitana (1 nido, 10 infanzia, 36 primarie,
18 medie, 16 superiori), 15 nel Vercellese ( 1 materne, 10 primarie, 2 medie, 2 superiori), 7 nel
VCO (1 infanzia, 3 primarie, 3 superiori).

Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastcce. L’incidenza, ovvero i nuovi casi setmanali su
100 mila per le specifche fasce di età è in aumento rispeto alla setmana 1-7 novembre.

In particolare, nella fascia 6-10 anni l’incidenza sale a 130.6 (rispeto a 86.1 della scorsa setmana),
nella  fascia  11-13 è 123.6  (rispeto a 78.1)  e  nella  fascia  14-18 anni  è  66.5  (mentre la scorsa
setmana era 51.3).

Più contenuti gli aumenti nella fascia 3-5 anni dove i nuovi casi su 100 mila si atestano a 53.3
(rispeto  a  51.2  della  scorsa  setmana)  e  nella  fascia  0-2  anni  (39.3  contro  33.3  della  scorsa
setmana).

Focus vaccinazione student 12-19 anni. Sulla platea complessiva di 316.000 studenti dai 12 ai 19
anni, sono 230.000 gli aderenti. 222.000 hanno ricevuto la prima dose, pari al 96,5% degli aderenti
e al 70,2% della platea potenziale.

212.000 hanno efetuato il ciclo completo, pari al 92,2% aderenti e al 67% della platea potenziale.
In Piemonte è al 73% circa l’adesione degli studenti alla campagna vaccinale.

Focus  vaccinazione  personale  scolastco. Sulla  platea  complessiva  di  128  mila  operatori  del
personale scolastico gli aderenti sono circa 121 mila. 119 mila hanno già ricevuto la prima dose
(93% della  platea potenziale e 98% degli  aderenti),  mentre  116.300 hanno completato il  ciclo
vaccinale (91% della platea potenziale e 96% degli aderenti). In Piemonte è del 95% l’adesione del
personale scolastico alla campagna vaccinale.



Screening:  oltre  500  le  scuole  e  20.000  gli  student cce  canno  aderito  al  Piano  Scuola
Sicura. Sono ad oggi 361 le scuole elementari e 17.141 i piccoli studenti che hanno aderito allo
screening del  Piano Scuola Sicura della  Regione Piemonte,  che prevede ogni  15 giorni  un test
salivare a scuola su base volontaria. Più di 500.000 i test salivari acquistati dal Piemonte per gli
screening.

154 invece le scuole medie aderenti con 3.432 studenti che si sotopongono a un test ogni mese
presso gli hotspot delle Asl.

Incidenza del contagio nelle fasce di età adulta. Nella setmana dall’8 al 14 novembre l'incidenza
regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 61.2, in
aumento rispeto ai 44.3 della setmana precedente.

Come sta accandendo in tuta Italia e nel resto dell’Europa, si sta assistendo a una crescita dei casi,
che  si  concentra  in  proporzione  nelle  fasce  giovanili,  non  coperte  da  vaccinazioni.
Restano in ogni caso ben al di soto della soglia di allarme i tassi di occupazione dei posti leto
ordinari e di dei posti leto in terapia intensiva, per cui il Piemonte rimane in zona bianca, anche se
resta  alta  l’atenzione  di  tuto  il  sistema  sanitario  sul  controllo  dell’epidemia.
Tranne che nella classe di età 19-24, dove l’incidenza scenda da 41.7 della scorsa setmana a 39 di
questa, in tute le altre fasce di età adulte si registra un aumento: da 55.3 a 76.1 per i 25-44 anni;
da 43.2 a 61.2 per i 45-59 anni; da 33.9 a 45 per i 60-69 anni; da 23.7 a 42.3 per i 70-79 anni; da 29
a 37 per gli ultra 80enni.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 523 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  246  dopo  test
antigenico), pari all’0,9% di 55.835 tamponi eseguiti, di cui 47.963 antigenici. Dei 523 nuovi casi gli
asintomatici sono 304 (58,1%). I casi sono così ripartiti: 260 screening, 210 contat di caso, 53 con
indagine in corso.

Il  totale dei casi positivi diventa 394.408,  così suddivisi  su base provinciale: 32.461 Alessandria,
18.950 Asti, 12.436 Biella, 56.687 Cuneo, 30.519 Novara, 210.129 Torino, 14.702 Vercelli, 13.966
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.630 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.928 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  20 (-  4 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 287 (+ 8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.980. 

I tamponi diagnostici fnora processati sono 9.128.334 (+ 55.835 rispeto a ieri), di cui 2.437.662
risultati negativi.

Ore 16,30. I decessi diventano 11.856. Quatro decessi di persone positive al test del Covid-19,
nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.856 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593
Alessandria,  725  Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara,  5.662  Torino,  540  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 376.265 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 376.265 (+321 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.428  Alessandria,  17.937  Asti,  11.836  Biella,  54.362
Cuneo, 29.243 Novara, 201.023 Torino, 13.906 Vercelli, 13.436 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.525
extraregione e 2.569 in fase di defnizione.



Lunedì 15 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.358 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 4.012 è stata somministrata la seconda dose, a 9930 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 339 i 12-15enni, 1.033 i 16-29enni, 867 i trentenni, 797 i
quarantenni, 671 i  cinquantenni, 965 i  sessantenni, 990 i  setantenni, 3.214 gli  estremamente
vulnerabili e 3.214 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.740.363 dosi, di cui 3.014.030 come
seconde e 375.826 come terze, corrispondenti al 94% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Vertce sui cost del Covid. Nella riunione di oggi dell’Unità di crisi con il presidente della
Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi è stato anche afrontato il tema
dei costi generati dal Covid sul sistema sanitario piemontese: 595 milioni di euro per il 2021, di cui
400 per le spese e 195 per il personale. La ricaduta per ogni citadino del Piemonte è stata di circa
138 euro pro capite, in linea con la media nazionale (135 euro).

La  Regione  ha  fato  fronte  alle  maggiori  spese  atraverso  le  economie  del  fondo  sanitario  e
utilizzando le risorse del Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, che l’Ue ha autorizzato
per fronteggiare i costi della pandemia.

Questo ha consentito al Piemonte di mantenere un equilibrio e garantire il servizio sanitario anche
guardando al prossimo anno, ma per poter metere in campo nuovi investimenti nel 2022 sarà
fondamentale  un  intervento  dello  Stato.  Proprio  per  discutere  di  questo  con le  altre  Regioni,
domani l’assessore Icardi sarà a Roma per un incontro prima con i capigruppo di Camera e Senato e
a seguire con i coordinatori e vice coordinatori della Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni con il ministro della Salute Speranza.

Ore  17.30 La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 240 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 165 dopo  test
antigenico), pari all’0,6% di 43.441 tamponi eseguiti, di cui 40.507 antigenici. Dei 240 nuovi casi gli
asintomatici sono 170 (70,8%). I casi sono così ripartiti: 175 screening, 53 contat di caso, 12 con
indagine in corso.

Il  totale dei  casi positivi diventa 393.885, così suddivisi  su base provinciale: 32.440 Alessandria,
18.926 Asti, 12.426 Biella, 56.613 Cuneo, 30.471 Novara, 209.840 Torino, 14.682 Vercelli, 13.936
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.631 residenti fuori  regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restanti 2.920 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 279 (+15 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.786

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.072.499 (+43.441 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.432.405 risultati negativi.

Ore 17.30 .  I  decessi  diventano 11.852.  Due decessi di  persona positiva al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.852 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.592
Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara, 5.659  Torino,  540  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



Ore 17.30. 375.944 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 375.944 (+190 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.413  Alessandria,  17.923  Asti,  11.816  Biella,  54.321
Cuneo, 29.214 Novara, 200.848 Torino, 13. 895Vercelli, 13.423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.526
extraregione e 2.565 in fase di defnizione.

Domenica 14 novembre
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8.502 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 2.065 è stata somministrata la seconda dose, a 5.594 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 324 i 12-15enni, 491 i 16-29enni, 416 i trentenni, 450 i
quarantenni, 335 i  cinquantenni, 546 i  sessantenni, 529 i  setantenni, 2.180 gli  estremamente
vulnerabili e 1.994 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.724.332 dosi, di cui 3.009.948 come
seconde e 365.323 come terze, corrispondenti al 93,7% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ad oggi i medici di famiglia hanno efetuato 319.500 vaccinazioni antinfluenzali.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 367 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 155 dopo  test
antigenico), pari all’1% di 36.648 tamponi eseguiti, di cui 32.477 antigenici. Dei 367 nuovi casi gli
asintomatici sono 229 (62,4%). I casi sono così ripartiti: 147 screening, 163 contat di caso, 57 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 393.645, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.422
Alessandria,  18.909  Asti,  12.420  Biella,  56.581  Cuneo,  30.447  Novara,  209.725  Torino,  14.671
Vercelli,  13.920  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.630  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.920  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 264 (+11 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.753

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  9.029.058 (+36.648 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.429.577 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi diventano 11.850. Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.850 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.592
Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara, 5.658  Torino,  539  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 375.754 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 375.754 (+114 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.397  Alessandria,  17.904  Asti,  11.815  Biella,  54.298
Cuneo, 29.198 Novara, 200.762 Torino, 13.887 Vercelli, 13.410 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.523
extraregione e 2.560 in fase di defnizione. 



Sabato 13 novembre
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 14.772 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.868 è stata somministrata la seconda dose, a 9.251 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 714 i 12-15enni, 995 i 16-29enni, 781 i trentenni, 850 i
quarantenni, 605 i  cinquantenni, 735 i  sessantenni, 562 i  setantenni, 3.439 gli  estremamente
vulnerabili e 3.173 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.715.714 dosi, di cui 3.007.882 come
seconde e 359.622 come terze, corrispondenti al 93,6% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 483 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 190 dopo  test
antigenico), pari allo 0,8% di 59.377 tamponi eseguiti, di cui 52.664 antigenici. Dei 483 nuovi casi
gli asintomatici sono 277 (57,3%). I casi sono così ripartiti: 244 screening, 172 contat di caso, 67
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 393.278, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.392
Alessandria,  18.884  Asti,  12.409  Biella,  56.557  Cuneo,  30.411  Novara,  209.519  Torino,  14.645
Vercelli,  13.917  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.628  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.916  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 253 (+11 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.512

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.992.410 (+59.377 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.425.626 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.849. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte.  Il  totale  rimane  quindi
di 11.849 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.592 Alessandria, 725 Asti,
436 Biella, 1.468 Cuneo, 951 Novara, 5.657 Torino, 539 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 375.253 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 375.640 (+247 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.385  Alessandria,  17.893  Asti,  11.810  Biella,  54.293
Cuneo, 29.188 Novara, 200.700 Torino, 13.882 Vercelli, 13.407 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.523
extraregione e 2.559 in fase di defnizione.

Venerdì 12 novembre
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.069 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.445 è stata somministrata la seconda dose, a 11.024 la terza dose.Tra i vaccinati di oggi, in
particolare,  sono 425 i  12-15enni, 1.171 i  16-29enni, 968 i  trentenni, 962 i  quarantenni, 735 i
cinquantenni, 717 i  sessantenni, 480 i  setantenni, 3441 gli  estremamente  vulnerabili  e 4.397 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.700.878 dosi, di cui 3.004.027 come
seconde e 350.304 come terze, corrispondenti al 93,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.



Ore 18.45. In Piemonte circa l'80% dei pazient ricoverat in terapia intensiva non è vaccinato
Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte circa l’80% dei pazienti Covid che si  trovano in questo
momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 24 ricoveri atuali 19
riguardano pazienti non vaccinati (9 uomini e 10 donne), altri 5 sono invece pazienti vaccinati ma
con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 3 donne).

Ore 18.45. Confronto dat Covid 11 otobre-11 novembre 2020/2021.  Nel 2020 nel periodo 11
otobre-11 novembre si sono registrati 948 decessi, 68.764 contagiati: 144 è il numero medio di
posti leto occupati nelle terapie intensive e 2187 il numero medio di posti leto occupati nelle
terapie ordinarie.

Nello stesso periodo del 2021 si registrano 64 decessi, 7684 contagiati: 20 è il numero medio di
posti leto occupati nelle terapie intensive e 191 il  numero medio di  posti leto occupati nelle
terapie ordinarie.

Ore 18.45. Confronto sui decessi 6-11 novembre 2020/2021. I decessi dal 6 all’11 novembre 2020
sono stati 423, mentre quelli dei sete giorni scorsi dal 6 all’11 novembre 2021 sono 18.

Ore 18.45. Mortalità 13 volte più alta per cci non si vaccina tra i 40 e gli 80 anni. Il rischio di
morte per chi invece si vaccina si riduce del 92% Delle 64 persone morte per Covid nell’ultimo
mese 19 hanno un’età compresa tra i 41 e i 79 anni, e di queste 14 non erano vaccinate.

Considerando che in Piemonte ci sono in tuto circa 2,4 milioni di persone in questa specifca fascia
d’età  e  che  tra  loro  i  vaccinati sono  quasi  2  milioni,  i  5  decessi  che  nell’ultimo  mese  hanno
riguardato  i  vaccinati,  rispeto  ai  14  morti fra  i  430  mila  non  vaccinati,  corrispondono  a  una
riduzione di rischio pari al 92%. In altri termini, la mortalità fra i non vaccinati è 13 volte superiore
a quella nei vaccinati.

Ore  16.45. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 397 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 184 dopo  test
antigenico), pari allo 0,8% di 51.980 tamponi eseguiti, di cui 46.000 antigenici. Dei 397 nuovi casi
gli asintomatici sono 221 (55,7%). I casi sono così ripartiti: 190 screening, 152 contat di caso, 55
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 392.795, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.367
Alessandria,  18.857  Asti,  12.390  Biella,  56.493  Cuneo,  30.372  Novara,  209.274  Torino,  14.605
Vercelli,  13.910  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.625  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.902  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  24 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 242 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.933.033 (+51.980 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.419.345 risultati negativi.

Ore  16.45 . I  decessi  diventano  11.849.  Sei  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19 (nessuno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.849 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.592  Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  951  Novara, 5.657  Torino,  539
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



Ore 16.45. 375.253 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 375.539 (+140 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.369  Alessandria,  17.876  Asti,  11.803  Biella,  54.243
Cuneo, 29.169 Novara, 200.592 Torino, 13.859 Vercelli, 13.402 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.522
extraregione e 2.558 in fase di defnizione.

Giovedì 11 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.375  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.987  è stata somministrata la seconda dose, a  11.854 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 300 i 12-15enni, 1.018 i 16-29enni, 883 i trentenni,  828 i
quarantenni, 709 i  cinquantenni, 542 i  sessantenni, 447 i  setantenni, 3.627 gli  estremamente
vulnerabili e 4.688 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.683.512 dosi, di cui 2.999.562 come
seconde e 339.047 come terze, corrispondenti al 93,2% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  19.  Il  Piemonte  si  conferma  in  zona  bianca. Il  Pre-Report  setmanale  Ministero  Salute  -
Istituto Superiore di Sanità riporta che nella setmana 1-7 novembre in Piemonte il numero dei
nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla
data di inizio sintomi resta stabile (da 1.11 a 1.10) e la percentuale di positività dei tamponi si
conferma all’1%. L’incidenza è di 58,93 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione
dei posti leto in terapia intensiva resta basso al 3,7% e al 4,2% quello dei posti leto ordinari,
percentuali sempre tra le più basse in Italia. La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri,
sempre contenuti, concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi ha comunicato 376 nuovi casi di persone risultate
positive al Covid-19 (di cui 173 dopo test antigenico), pari allo 0,6% di 58.391 tamponi eseguiti, di
cui 52.189 antigenici. Dei 376 nuovi casi gli asintomatici sono 218 (58%). I casi sono così ripartiti:
180 screening, 130 contat di caso, 66 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 392.398, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.345
Alessandria,  18.839  Asti,  12.374  Biella,  56.447  Cuneo,  30.330  Novara,  209.057  Torino,  14.590
Vercelli,  13.898  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.625  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.893  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  23 (-1 rispeto  a  ieri).I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 243 (+17 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.036

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.881.053 (+58.391 rispeto  a  ieri),  di  cui
 2.414.739 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.843. Quatro  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19 (nessuno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.843 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.591  Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  950  Novara, 5.654  Torino,  538
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 375.253 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  375.253 (+213 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.350  Alessandria,  17.856  Asti,  11.801  Biella,  54.225



Cuneo, 29.154 Novara, 200.534 Torino, 13.853 Vercelli, 13.399 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.522
extraregione e 2.559 in fase di defnizione.

Mercoledì 10 novembre
Ore 19. I 60-79enni  e i vaccinat con J&J convocat via  sms per la dose aggiuntva  maturat i  6
mesi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  chiesto  alle  aziende  sanitarie  di  procedere
diretamente alla convocazione via sms presso i propri centri vaccinali dei 60-79enni via via che
maturano i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, in modo da accelerare il più possibile la
messa  in  sicurezza  di  questa  fascia  della  popolazione.  Resta  sempre  possibile  efetuare  la
prenotazione anche sul portale www.ilPiemontetvaccina.it e nelle oltre 500 farmacie che hanno
accetato di efetuate le terze dosi.

Convocazione direta anche per gli over18 vaccinati con Johnson&Johnson, per i quali è indicato il
richiamo dopo almeno 6 mesi.

Ore 19. Terze dosi: dal 1° dicembre la fascia 40-59 anni. Il  Piemonte è pronto a partire dal 1°
dicembre anche con la somministrazione della terza dose a chi ha tra 40 e 59 anni, in linea con
quanto ha annunciato oggi  il  ministro della Salute Speranza. Anche in questo caso riceveranno
l’sms di convocazione coloro che hanno maturato i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Ore  19.  Via  libera  alle  dosi  aggiuntve  ancce  per  le  struture  per  minori,  disabili,  malat
psicciatrici  e tossicodipendent. In queste ore è arrivato il  via libera dal  generale Figliuolo alla
somministrazione  delle  terze  dosi  anche  nelle  struture  socio  residenziali  per  minori,  disabili,
malati psichiatrici  e  tossicodipendenti.  La  richiesta  era  stata  avanzata  proprio  dalla  Regione
Piemonte, lunedì, durante la visita a Torino del Generale presso l’Unità di crisi del Piemonte.

Ore 19. I dat sulle terze dosi.  Il Piemonte è in testa alle Regioni italiane nella somministrazione
delle terze dosi: ad oggi ne sono già state inoculate oltre 320.000 alle categorie autorizzate (40
mila immunodepressi, 16 mila altamente fragili, 14 mila ospiti e 9 mila lavoratori delle Rsa, oltre
190.000 over80, 50 mila sanitari e oltre 6 mila 60enni e 70enni).

In particolare nella fascia 60-79 anni sono oltre 600 mila le persone che matureranno i 6 mesi dal
completamento del ciclo vaccinale entro il 31 gennaio: circa 10 mila hanno maturato il periodo già
ad otobre, altri 154 mila lo faranno entro il 30 novembre, oltre 251 mila entro il 31 dicembre e
192 mila a gennaio.

“La nostra priorità in questo momento - evidenziano il presidente della Regione Alberto Cirio e
l’assessore  alla  Sanità Luigi  Genesio  Icardi -  è  accelerare  con le  terze  dosi,  per  metere  il  più
possibile in sicurezza la popolazione piemontese. Proprio nei giorni scorsi avevamo auspicato il via
libera anche ad altre fasce di età e categorie, e ora che è arrivato l’ok dal Ministero procederemo
immediatamente”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.964 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.892 è stata somministrata la seconda dose, a 11.488 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 392 i 12-15enni, 1.057 i 16-29enni, 939 i trentenni, 879 i
quarantenni, 685 i  cinquantenni, 552 i  sessantenni, 414 i  setantenni, 3.479 gli  estremamente
vulnerabili e 4.716 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.665.649 dosi, di cui 2.995.510 come
seconde e 326.797 come terze, corrispondenti al 92,9% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 423 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  153 dopo  test
antigenico), pari allo 0,9% di 48.394 tamponi eseguiti, di cui 41.411 antigenici. Dei 423 nuovi casi
gli asintomatici sono 232 (54,8%). I casi sono così ripartiti: 157 screening, 200 contat di caso, 66
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 392.022, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.308
Alessandria,  18.811  Asti,  12.357  Biella,  56.424  Cuneo,  30.293  Novara,  208.846  Torino,  14.579
Vercelli,  13.891  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.624  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.889  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 226 (- 7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.893.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.822.662 (+48.394 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.410.183 risultati negativi.

Ore 16.30 .  I  decessi  diventano 11.839.  Quatro decessi di  persone positive al  test  del  Covid-
19 (uno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.839 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.590  Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  950  Novara, 5.652  Torino,  537
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 374.810 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 375.040 (+230 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.327  Alessandria,  17.841  Asti,  11.795  Biella,  54.199
Cuneo, 29.135 Novara, 200.417 Torino, 13.850 Vercelli, 13.397 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.522
extraregione e 2.557 in fase di defnizione.

Martedì 9 novembre

Ore  20.30.  In  Piemonte due  pazient Covid  dalla Romania. Due  pazienti Covid-19  in  gravi
condizioni  provenienti dalla  Romania  sono  stati ricoverati nel  tardo  pomeriggio  di  oggi  negli
ospedali di Saluzzo e Cuneo, su iniziativa del Dipartimento 118 della Regione Piemonte. Si trata
della risposta alla richiesta di  aiuto avanzata al  Governo italiano dal  Governo rumeno, in forte
difficoltà nella gestione della pandemia. Altri due pazienti dello stesso Paese sono stati ricoverati a
Roma.

L’uomo e la donna accolti nei due ospedali piemontesi sono giunti all’aeroporto di Levaldigi con un
volo speciale proveniente dalla Romania.

“Oggi che fortunatamente le condizioni epidemiologiche e sanitarie ce lo permetono – osserva
l’assessore Luigi Genesio Icardi  - sentiamo il  dovere morale di dare una mano a chi si  trova in
condizioni ben peggiori delle nostre e non può permetersi di curare tut”.

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 16.835 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.602è stata somministrata la seconda dose, a 10.514la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  329 i  12-15enni, 1.239 i  16-29enni, 1.095 i
trentenni, 1.054 i  quarantenni, 831 i  cinquantenni, 554 i  sessantenni, 408 i  setantenni, 3.166 gli
estremamente vulnerabili e 4.164 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.648.315 dosi, di cui 2.991.627 come
seconde e 314.953 come terze, corrispondenti al 92,7% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19.30. Monitoraggio nelle scuole. Dal monitoraggio condoto dalla Regione Piemonte, nella
setmana  dal  1°  al  7  novembre  la  situazione  del  contagio  nelle  scuole  continua  a  rimanere
sostanzialmente contenuta, anche se aumentano i focolai e le quarantene dopo il calo registratosi
la scorsa setmana. Si trata comunque di una piccola percentuale rispeto alle migliaia di classi
scolastiche.

Nel detaglio, i focolai passano da 15 a 28: 0 nei nido (età 0-2 anni), 2 nelle scuole dell’infanzia (3-
5anni), 16 nelle scuole primarie (6-10 anni), 7 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 anni), 3
nelle scuole superiori (14-18 anni). Su base provinciale: 1 Alessandria (materna), 7 Asti (5 primarie,
2 medie), 2 Cuneo (1 primaria, 1 superiore), 2 Novara (1 primaria, 1 media) 3 Vercelli (1materna, 1
primaria, 1 media), 12 Torino cità (8 primarie, 2 media, 2 superiori), 1 Torino cità metropolitana (1
media). Nessun focolaio nelle province di Biella e VCO.

Le classi in quarantena passano da 162 a 200: 5 nei nidi, 20 nelle scuole dell’infanzia, 76 classi nelle
scuole primarie, 47 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 52 classi nelle scuole superiori. Su
base  provinciale,  sono  4  nell’Alessandrino  (2  scuole  dell’infanzia,  1  media,  1  superiore),  9
nell’Astigiano (7 primarie, 2 medie), 10 nel Biellese (1 infanzia, 5 primarie, 3 medie, 1 superiori), 33
nel Cuneese ( 5 materne, 9 primarie, 7 medie, 12 superiori), 10 nel Novarese (4 primarie, 4 medie,
2 superiori), 58 Torino cità (1 nido, 2 infanzia, 21 primarie, 13 medie, 21 superiori), 65 Torino cità
metropolitana (3 nido, 6 infanzia, 27 primarie, 15 medie, 14 superiori), 10 nel Vercellese (1 nido, 4
materne, 3 primarie, 1 media, 1 superiori), 1 nel VCO ( 1 media).

Ore  19.30.  Incidenza  del  contagio  nelle  fasce  di  età  scolastcce. L’incidenza  della  malata
suddivisa per fasce di età nella setmana dal 1° al 7 novembre, rispeto a quella del 25-31 otobre,
è complessivamente in aumento. In particolare, nella fascia 6-10 anni i casi salgono a 85.6 da 65.6,
nella fascia 11-13 sono a 78.1 rispeto a 58.3 e nella fascia 14-18 anni sono a 51.3 da 37 casi (per
100.000 abitanti). Stabili nella fascia 3-5 anni, dove i casi si atestano a 51.2, in linea con la scorsa
setmana, e nella fascia 0-2 anni (33.3 contro 34.5).

Ore 19.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età adulta. Nella setmana dal 1° al 7 novembre
l'incidenza regionale (ovvero l’incremento di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 44.1, in
aumento (+12,5%) rispeto ai 38.3 della setmana 25-31 otobre, ma sempre soto la soglia di
allerta dei 50 casi.

In particolare, l’incidenza è cresciuta in modo signifcativo nella fascia di età tra i 19 ed i 24 anni,
dove i casi sono in aumento da 24.4 a 41.3. Più contenuto l’aumento nella fascia 25-44 anni, dove
passano da 49 a 55, mentre nella fascia 45-59 anni i casi vanno da 36.3 a 43.2. Leggero aumento
nella fascia 60-69 anni, da 31.8 a 34.1 casi. In diminuzione (-5.1%) nella fascia 70-79 anni, da 24.5 a
23.5, e nella fascia over80, da 29.5 a 28.7 (-7%).

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 418 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  160  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,7% di 59.947 tamponi eseguiti, di cui 51.308 antigenici. Dei 418 nuovi casi gli asintomatici
sono 272 (65,1%). I casi sono così ripartiti: 238 screening, 155 contat di caso, 25 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 391.599,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.262
Alessandria,  18.783  Asti,  12.339  Biella,  56.385  Cuneo,  30.269  Novara,  208.612  Torino,  14.567
Vercelli,  13.881  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.621  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle



struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.880  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (-1 rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono
 233 (+9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.697.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.774.268 (+59.947 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.405.621 risultati negativi.

Ore 17. I decessi diventano 11.835. Sete decessi di persone positive al test del Covid-19 (uno di
oggi)  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 quindi di 11.835 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.590 Alessandria, 725 Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 950 Novara, 5.650 Torino, 535 Vercelli, 377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 374.810 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente 374.810 ( +316 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.308  Alessandria,  17.811  Asti,  11.792  Biella,  54.168
Cuneo, 29.129 Novara, 200.284 Torino, 13.850 Vercelli, 13.393 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.522
extraregione e 2.553 in fase di defnizione.

Lunedì 8 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.977 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 4.442 è stata somministrata la seconda dose, a 10.051 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  410 i  12-15enni, 1.279 i  16-29enni, 1.023 i
trentenni, 915 i  quarantenni, 786 i  cinquantenni, 574 i  sessantenni, 359 i  setantenni, 2.779 gli
estremamente vulnerabili e 4.403 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.625.549 dosi, di cui 2.982.390 come
seconde e 303.198 come terze, corrispondenti al 92,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 290 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  106 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,7% di 43.260 tamponi eseguiti, di  cui 40.876 antigenici.  Dei  290 nuovi  casi  gli  asintomatici
sono 208 (71,7%). I casi sono così ripartiti: 210 screening, 71 contat di caso, 9 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 391.181, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.239
Alessandria,  18.768  Asti,  12.325  Biella,  56.316  Cuneo,  30.235  Novara,  208.386  Torino,  14.555
Vercelli,  13.868  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.616  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.873  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  25 (+ 4 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 224 (+ 20 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.620

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.714.321 (+  43.260 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.400.508 risultati negativi.

Ore 17.  I decessi diventano 11.828  Due decessi di persone positive al test del Covid-19 (nessuno
di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.828 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.587  Alessandria,  725 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  950  Novara, 5.648  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.  374.484 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  374.484 (+241 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.279  Alessandria,  17.801  Asti,  11.772  Biella,  54.126
Cuneo, 29.107 Novara, 200.122 Torino, 13.834 Vercelli, 13.382 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.513
extraregione e 2.548 in fase di defnizione.

Domenica 7 novembre
Ore 19.00. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7.597 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A  2.065 è stata somministrata la seconda dose, a 4.580 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 327 i 12-15enni, 605 i 16-29enni, 591 i trentenni,  510 i
quarantenni, 417 i  cinquantenni, 202 i  sessantenni, 148 i  setantenni, 1.101 gli  estremamente
vulnerabili e 2.527 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.609.572 dosi, di cui 2.977.949 come
seconde e 293.147 come terze, corrispondenti al 92,1% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  16,30.La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 234 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  110  dopo  test
antigenico), pari allo 0,6% di 39.872 tamponi eseguiti, di cui 33.834 antigenici. Dei 234 nuovi casi
gli asintomatici sono 148 (63,2%). I casi sono così ripartiti: 109 screening, 93 contat di caso, 32
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 390.891,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.230
Alessandria,  18.742  Asti,  12.320  Biella,  56.300  Cuneo,  30.212  Novara,  208.202  Torino,  14.550
Vercelli,  13.865  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.616  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.854  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (nessuna variazione rispeto a  ieri).  I  ricoverati non  in
terapia intensiva sono 204 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.597

I  tamponi diagnostici fnora processati sono 8.671061 ( +39.872 rispeto a ieri), di cui 2.397.702
risultati negativi.

Ore 16.30.I  decessi  restano 11.826. Nessun decesso di  persona positiva al  test  del  Covid-19   è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 11.826 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.587 Alessandria, 724 Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 950 Novara, 5.647 Torino, 533 Vercelli, 377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 103 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte e 42 in fase di
elaborazione e atribuzione territoriale.

Ore 16.30. 374.243 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 374.243 (+132 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.265  Alessandria,  17.791  Asti,  11.770  Biella,  54.105



Cuneo, 29.092 Novara, 199.954 Torino, 13.833 Vercelli, 13.380 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.513
extraregione e 2.540 in fase di defnizione.

Sabato 6 novembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 14.229 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.391 è stata somministrata la seconda dose, a 8.240 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  701 i  12-15enni, 1.227 i  16-29enni, 990 i
trentenni, 1.095 i  quarantenni, 839 i  cinquantenni, 429 i  sessantenni, 336 i  setantenni, 1.350 gli
estremamente vulnerabili e 4.904 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.598.188 dosi, di cui 2.972.218 come
seconde e 288.461 come terze, corrispondenti al 92% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 391 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  147dopo  test
antigenico), pari allo 0,6% di 60.642 tamponi eseguiti, di cui 51.725 antigenici. Dei 391 nuovi casi
gli asintomatici sono 206 (52,7%). I casi sono così ripartiti: 155 screening, 167 contat di caso, 69
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 390.657,così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.214
Alessandria,  18.717  Asti,  12.308  Biella,  56.278  Cuneo,  30.204  Novara,  208.082  Torino,  14.535
Vercelli,  13.857  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.615  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.847  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (nessuna  variazione rispeto a ieri).  I  ricoverati non  in
terapia intensiva sono198 (-8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.501

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.631.189 (+60.642 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.394.251 risultati negativi.

Ore 17. I decessi diventano 11.826. Due decessi di persone positive al test del Covid-19 (nessuno
di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.826 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia:1.587  Alessandria,  724Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  950  Novara,5.647  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 103 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte e
42 in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

Ore  17. 374.111 guarit. I  pazienti guariti diventano  complessivamente  374.111 (+225 rispeto  a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.241  Alessandria,  17.782  Asti,  11.760  Biella,  54.087
Cuneo, 29.089 Novara, 199.901 Torino, 13.830 Vercelli, 13.370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.513
extraregione e 2.538 in fase di defnizione.

Venerdì 5 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.550 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 4.945 è stata somministrata la seconda dose, a 10.972 la terza dose.



Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  412 i  12-15enni, 1.391 i  16-29enni, 1.202 i
trentenni, 1.212 i  quarantenni, 913 i  cinquantenni, 458 i  sessantenni, 332 i  setantenni, 2.455 gli
estremamente vulnerabili e 5.387 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.581.130 dosi, di cui 2.965.099 come
seconde e 280.197 come terze, corrispondenti al 91,8% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Ricciamo per i vaccinat all’estero con un vaccino non autorizzato da Ema. Da lunedì 8
novembre le  persone  vaccinate  all’estero  con  un  vaccino  non  autorizzato  da  Ema  potranno
ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-Rna (Pfzer o Moderna) a partire da 28 giorni e fno
ad un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario.

La Regione Piemonte, sulla base della circolare della Ministero della Salute, ha informato oggi le
aziende sanitarie, fornendo le disposizioni operative.

Sulla base delle indicazioni ministeriali,  dunque, i citadini che si sono vaccinati all’estero e che
atualmente  si  trovano  in  Piemonte  potranno  accedere  diretamente  all’hub  vaccinale  di  loro
riferimento  (l’elenco  è  disponibile  su   www.regione.piemonte.it  ),  purchè  in  possesso  della
documentazione che atesti l’avvenuta vaccinazione.

La circolare precisa anche che, superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo
primario con il vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento
dello stesso, è possibile procedere con il ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-Rna.

Il completamento del ciclo vaccinale integrato consentirà ai citadini interessati di otenere il Green
pass.

Ore 19. Ricciamo per i vaccinat con Jocnson&Jocnson. Sempre da lunedì 8 novembre è previsto
l’accesso direto presso gli hub vaccinali anche per i sogget over 18 anni vaccinati con J&J. Coloro
che hanno ricevuto la monodose da almeno 6 mesi potranno efetuare il richiamo con un vaccino
a mRna (Pfzer  o  Moderna),  sulla  base  delle  indicazioni  dell’autorità  sanitaria  nazionale.  Oltre
all’accesso direto sarà possibile prenotarsi anche sul portale www.ilPiemontetvaccina.it

Ore  19. In Piemonte non  vaccinato l’86%  dei  pazient Covid. Dai  dati aggiornati ad  oggi  in
Piemonte l’86% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva
non è vaccinato. In particolare, dei 21 ricoveri atuali in terapia intensiva 18 riguardano pazienti
non vaccinati (9 uomini e 9 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico
serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 206 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti
non vaccinati sono 102.

Ore 16.30.  La  situazione dei  contagi. L' l’Unità  di  Crisi  della  Regione Piemonte ha comunicato
386 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  148 dopo test  antigenico),  pari
allo 0,7% di 56.351 tamponi eseguiti, di cui 49.538 antigenici. Dei 386 nuovi casi, gli asintomatici
sono 193 (50,0%). I casi sono così ripartiti: 183 screening, 146 contat di caso, 57 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 390.266, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.165
Alessandria,  18.689  Asti,  12.301  Biella,  56.232  Cuneo,  30.184  Novara,  207.876  Torino,  14.520
Vercelli,  13.849  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.614  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.836  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (nessuna  variazione rispeto  a ieri).  I  ricoverati non  in
terapia  intensiva  sono 206 (nessuna  variazione rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
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domiciliare sono 4.329. I tamponi diagnostici fnora processati sono 8.570.547 (+ 56.351 rispeto a
ieri), di cui 2.387.885 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventao 11.824. Tre decessi di persone positive al test del Covid-19 (nessuno
di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.824 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.586  Alessandria,  724 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  950  Novara, 5.647  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 103 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 373.886 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente  373.886 (+ 265 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 30.217 Alessandria, 17.764 Asti, 11.756 Biella, 54.050
Cuneo, 29.077 Novara, 199.805 Torino, 13.808 Vercelli, 13.364 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.511
extraregione e 2.534 in fase di defnizione.

Giovedì 4 novembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 14.611 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.743 è stata somministrata la seconda dose, a 9.403 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 258 i 12-15enni,  1.113 i 16-29enni, 947 i trentenni, 922 i
quarantenni, 770 i  cinquantenni, 363 i  sessantenni, 282 i  setantenni, 1.645 gli  estremamente
vulnerabili e 5.105 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.564.911 dosi, di cui 2.961.651 come
seconde e 269.027 come terze, corrispondenti al 91,5% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Lunedì 8 novembre all'Unità di crisi il punto sulla campagna vaccinale con il generale
Figliuolo.  Lunedì  8  novembre,  alla  consueta riunione setmanale dell’Unità di  crisi,  insieme al
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e all’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi,
sarà presente sarà presente anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario
per l’emergenza Covid, per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale.

Ore 19. Il  Piemonte si conferma in zona bianca. Nella setmana 25-31 otobre, in Piemonte il
numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale
calcolato sulla  data  di  inizio  sintomi  passa  da  1.08 a 1.11,  ma la  percentuale  di  positività  dei
tamponi si conferma all’1% e resta stabile il tasso di occupazione dei posti leto in terapia intensiva
(3,3%) e dei posti leto ordinari (3,5%),   percentuali tra le più basse in Italia. Resta ampiamente
soto la soglia di allerta anche il valore dell’incidenza, che si atesta ad oggi a circa 38 casi ogni 100
mila abitanti. La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, concorrono
favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianc

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 286 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  124  dopo  test
antigenico), pari allo 0,5% di 56.170 tamponi eseguiti, di cui 49.055  antigenici. Dei 286 nuovi casi,
gli asintomatici sono 152 (53,1%). I casi sono così ripartiti: 143 screening, 92 contat di caso, 51
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 389.880,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.115
Alessandria,  18.665  Asti,  12.285  Biella,  56.172  Cuneo,  30.171  Novara,  207.677  Torino,  14.505
Vercelli,  13.842  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.613  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle



struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.835  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (nessuna variazione rispeto a  ieri).  I  ricoverati non  in
terapia intensiva sono 206 (-9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.211.

I  tamponi diagnostici fnora processati sono 8.514196 (+ 56.170 rispeto a ieri), di cui 2.383.412
risultati negativi.

Ore 16.30. I  decessi diventano 11.821. Cinque decessi di  persone positive al test del  Covid-19,
(nessuno di oggi), sono state comunicate dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi di 11.821 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.586 Alessandria, 723 Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 950 Novara, 5.645 Torino, 533 Vercelli, 377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 103 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 373.621 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 373.621 (+ 219 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 30.175 Alessandria, 17.755 Asti, 11.751 Biella, 54.018
Cuneo, 29.064 Novara, 199.652 Torino, 13.801 Vercelli, 13.360 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.511
extraregione e 2.534 in fase di defnizione.

Mercoledì 3 novembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 16.351 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.096 è stata somministrata la seconda dose, a 9.649 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  385 i  12-15enni, 1.502 i  16-29enni, 1.308 i
trentenni, 1.184 i quarantenni, 1.012 i cinquantenni, 413 i  sessantenni, 308 i  setantenni, 1.167 gli
estremamente vulnerabili e 5.382 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.549.753 dosi, di cui 2.957.651 come
seconde e 259.355 come terze, corrispondenti al 91,3% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 318 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  153 dopo  test
antigenico), pari allo 0,6% di 52.553 tamponi eseguiti, di cui 46.279 antigenici. Dei 319 nuovi casi,
gli asintomatici sono 188 (59,1%). I casi sono così ripartiti: 168 screening, 116 contat di caso, 34
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 389.594, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.097
Alessandria,  18.629  Asti,  12.274  Biella,  56.139  Cuneo,  30.155  Novara,  207.539  Torino,  14.491
Vercelli,  13.829  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.609  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.832  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (-1 rispeto  a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 215 (+12 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.140

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.458.026 (+  52.553 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.378.668 risultati negativi.

Ore 17.30. I decessi diventano 11.816. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, non di
oggi,  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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  quindi  di 11.816 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.582  Alessandria,  723 Asti,  436  Biella,  1.468  Cuneo,  950  Novara, 5.644  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 103 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30. 373.402 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 373.402 (+256 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.148  Alessandria,  17.741  Asti,  11.740  Biella,  53.993
Cuneo, 29.056 Novara, 199.534 Torino, 13.795 Vercelli, 13.349 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.512
extraregione e 2.534 in fase di defnizione.

Martedì 2 novembre
Ore  20.30.  Monitoraggio  setmanale  sulle  scuole. Dal  monitoraggio  condoto  dalla  Regione
Piemonte, nella setmana dal 25 al 31 otobre, risulta che la situazione del contagio nelle scuole
continua a rimanere contenuta, con una diminuzione dei focolai e delle quarantene.

Nel detaglio, i focolai passano da 21 a 15: 2 nei nido (età 0-2anni), 4 nelle scuole dell’infanzia (3-
5anni), 5 nelle scuole primarie (6-10anni), 3 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13anni), 1 nelle
scuole  superiori  (14-18anni).  Suddivisi  su  base  provinciale:  1  nell’Alessandrino  (materna),  1
nell'Astigiano (media), 5 nel Cuneese (1 nido, 1 materna, 2 elementari, 1 scuola media), 1 Vercelli
(materna), 5 Torino cità (1 nido, 2 elementari, 1 media, 1 superiore), 2 Torino cità metropolitana
(1 materna, 1 elementare). Nessun focolaio nelle province di Biella, Novara e nel VCO.

Le classi  in quarantena passano da 185 della scorsa setmana 162: 6 nei  nidi,  23 nelle scuole
dell’infanzia, 56 classi nelle scuole primarie, 45 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 32 classi
nelle  scuole  superiori.  Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  12
nell’Alessandrino (4 scuole dell’infanzia,  4 elementari, 3 medie, 1 superiore),  7 nell’Astigiano (3
elementari,  3  medie,  1  superiori),  4  nel  Biellese  (1  elementare,  1  media,  2  superiori),  29  nel
Cuneese (1 nido, 2 materna, 11 primarie, 7 medie, 8 superiori), 2 Novara (1 media, 1 superiore), 43
Torino cità (2 nido, 4 infanzia, 14 primarie, 10 medie, 13 superiori), 60 Torino cità metropolitana
(2 nido, 10 infanzia, 22 primarie, 20 medie, 6 superiori), 4 nel Vercellese (1 nido, 3 materne), 1 nel
VCO (elementare).

Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastcce. In età scolastica, l’incidenza della malata
suddivisa per fasce di età mostra nella setmana dal 25 al 31 otobre, rispeto a quella del 18-24
otobre, un aumento più marcato nelle classi di età che non possono essere vaccinate. I nuovi casi
setmanali ogni 100 mila nella specifca fascia d’età passano da 16.7 a 34.5 tra 0-2 anni, da 33.4 a
50.1 fra i 3 e i 5 anni, da 52.8 a 65.6 tra i 6 e i 10 anni.

Meno  marcato  l’incremento  nelle  fasce  di  età  sotoposte  a  immunizzazione,  che  come  noto
comincia a partire dai 12 anni. L’incidenza nella fascia 11-13enni passa da 53.2 a 58.3, mentre i
ragazzi tra i 14 e i 18 anni si mantengono pressochè stabili, con una incidenza che passa da 35 a 37
nuovi casi ogni 100 mila in questa fascia d’età.

Circa il 95% del personale scolastco e il 72% degli student tra 12-19 anni canno aderito alla
vaccinazione. Per  quanto  riguarda  la  vaccinazione,  il  95%  circa  del  personale  scolastico  del
Piemonte ha dato la propria adesione e di questo quasi il 96% ha già completato il ciclo vaccinale.
Alta anche l'adesione degli studenti che, ad oggi, è di circa il 72%, su una popolazione complessiva
di 316.000 nella fascia 12-19 anni. Tra coloro che hanno aderito il 91% ha già completato il ciclo
vaccinale.

Screening con test salivari alle elementari: circa 16.200 gli alunni cce canno aderito ad oggi al



Piano Scuola Sicura. Sono ad oggi 490 le scuole elementari e circa 16.200 i piccoli studenti che
hanno aderito allo screening del Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte, che prevede ogni 15
giorni  un test  salivare  a  scuola  su base volontaria.  Più  di  500.000 i  test  salivari  acquistati dal
Piemonte per gli screening.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 14.124 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.343 è stata somministrata la seconda dose, a 8.361 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  294 i  12-15enni, 1.289 i  16-29enni, 1.157 i
trentenni, 1.086 i  quarantenni, 902 i  cinquantenni, 347 i  sessantenni, 192 i  setantenni, 1.366 gli
estremamente vulnerabili e 4.695 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.534.315 dosi, di cui 2.953.802 come
seconde e 249.419 come terze, corrispondenti al 91,1% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Incidenza del contagio nelle fasce di età adulta. Nella setmana dal 25 al 31 otobre
l'incidenza regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è
di 38.3, in lieve aumento (6,4%) rispeto ai 35.9 della setmana 18-24 otobre, ma sempre soto la
soglia di allerta dei 50 casi e senza ripercuotersi sull’occupazione dei posti let ospedalieri ordinari,
che si mantiene bassa, al 3,5%, rispeto a una soglia critica fssata dal ministero della Salute al 15%.

In particolare, l’incidenza è cresciuta, seppure moderatamente, nella fascia 25-44 anni, dove i casi
sono saliti da 43.3 a 49.8,  in quella 60-69 (da 28.9 a 31.8) e tra gli  over 80 (da 28.7 a 29.5).
Diminuiscono invece da 26.1 a 24.4 i casi nella fascia di età tra i 19-24 anni, da 38.6 a 36.3 nella
classe tra i 45 e i 59 anni, da 27.9 a 24.5 tra i 70enni.

Ore 18.30. Il PIemonte accelera sulle terze dosi. Nella consuenta riunione setmanale al Dirmei
con il presidente della Regione Cirio e l’assessore alla Sanità Icardi si è deciso, pur continuando a
incentivare le prime dosi (sono 578 mila coloro che non hanno ancora aderito), di concentrare gli
sforzi  sulle  cosiddete “terze  dosi”,  che  interessano  una  platea  di  citadini  che,  per  età  o  per
categoria, sono stati i primi ad essere immunizzati e che ora è fondamentale non vedano diminuire
la propria protezione contro il virus.

Così, per quanto riguarda il personale sanitario, anche se le disposizioni nazionali prevedono che
per ora ricevano la terza dose solo gli ultra sessantenni o gli operatori particolarmente esposti, il
Piemonte garantirà fn da subito la vaccinazione a tut i lavoratori della sanità, pubblici e privati, a
tutela loro e dei citadini che frequentano ospedali e ambulatori.

Oggeto di  particolare  atenzione  è  stato  il  tema delle  Rsa,  dove  circa  1/3  degli  ospiti ha  già
ricevuto la dose addizionale. In un incontro che si è svolto nel pomeriggio con i diretori generali
delle aziende sanitarie, si è dato loro mandato di supportare le residenze nel completamento di
questa operazione, per metere al sicuro una delle fascie più fragili della popolazione.

Gli over80 continueranno a essere convocati dalle Asl o dai medici di medicina generale vaccinatori
per ricevere la terza dose. In particolare, con i medici di famiglia verrà convocato un incontro in
setmana per fare il punto sulla situazione generale.

Per  quanto  riguarda  invece  la  fascia  60-79  anni,  coloro  che  hanno  raggiunto  i  6  mesi  dalla
conclusione  del  ciclo  vaccinale  possono  prenotare  la  terza  dose  sul
portale www.ilPiemontetvaccina.it scegliendo luogo e data dell’appuntamento. In mancanza di
prenotazione, trascorsi 15 giorni da quando hanno maturato i 6 mesi dall’ultima dose necessari per
ricevere la dose aggiuntiva, saranno le Asl stesse a convocarli.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore 16.30.  Il  Piemonte cciede di  iniziare le  terze dosi  per il  personale scolastco.  Dalla  terza
setmana  di  novembre  anche  il  personale  scolastico  inizierà  a  maturare  i  6  mesi  dal
completamento del ciclo vaccinale. Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità
Luigi Genesio Icardi hanno pertanto deciso di scrivere al generale Figliuolo chiedendo la possibilità
di iniziare subito con la somministrazione delle terze dosi anche per questa categoria.

Nelle scorse setmane sempre dalla Regione Piemonte era arrivata la richiesta di autorizzare le
terze  dosi  per  il  personale  sanitario,  domanda  che  la  strutura  commissariale  aveva
immediatamente accolto.

“Subito dopo il personale sanitario, le RSA e gli over80, il personale scolastico è stata una delle
prime categorie ad essere coinvolte dalla vaccinazione e a breve per molti saranno già trascorsi 6
mesi dal completamento del ciclo vaccinale - sotolineano Cirio e Icardi - È fondamentale quindi
metere a disposizione subito la dose aggiuntiva per chi lavora nel nostro sistema scolastico, per la
loro sicurezza e quella dei nostri studenti, e per garantire la scuola in presenza che rappresenta una
assoluta priorità”.

Circa il 95% del personale docente e non docente in Piemonte ha aderito alla campagna vaccinale.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 193 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 101 dopo  test
antigenico), pari allo 0,4% di 44.550 tamponi eseguiti, di cui 41.536  antigenici. Dei 193 nuovi casi,
gli asintomatici sono 141 (73,1%). I casi sono così ripartiti: 118 screening, 66 contat di caso, 9 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 389.276,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.085
Alessandria,  18.623  Asti,  12.244  Biella,  56.068  Cuneo,  30.137  Novara,  207.353  Torino,  14.480
Vercelli,  13.813  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.607  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.866  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  22 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 203 (+15 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.090

I  tamponi diagnostici  fnora processati sono 8.405.473 (+44.550 rispeto a ieri),  di cui  2.374.714
risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.815. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, di oggi,
è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi di 11.815 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.582 Alessandria, 723 Asti, 436 Biella, 1.467 Cuneo, 950 Novara, 5.644 Torino, 533 Vercelli, 377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 103 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 373.146 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente  373.146 (+ 136 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 30.132 Alessandria, 17.731 Asti, 11.729 Biella, 53.953
Cuneo, 29.040 Novara, 199.360 Torino, 13.785 Vercelli, 13.347 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.512
extraregione e 2.557 in fase di defnizione.



Lunedì 1° novembre 
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7.275 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 1.451 è stata somministrata la seconda dose, a 5.166 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 174 i 12-15enni, 462 i 16-29enni, 362 i trentenni, 420 i
quarantenni, 265 i  cinquantenni, 149 i  sessantenni, 111 i  setantenni, 1.375 gli  estremamente
vulnerabili e 2.970 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.522.759 dosi, di cui 2.952.613 come
seconde e 240.493 come terze, corrispondenti al 90,9% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 88 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 36 dopo test antigenico),
pari  allo 0,5% di 18.680 tamponi  eseguiti,  di  cui 16.935 antigenici.  Degli  88  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 65 (73,9%).  I  casi  sono così  ripartiti: 41 screening, 43 contat di caso, 4 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 389.083, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.072
Alessandria,  18.620  Asti,  12.239  Biella,  56.051  Cuneo,  30.131  Novara,  207.215  Torino,  14.476
Vercelli,  13.811  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.606  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.862  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (+2 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 188 (+10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.050

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.360.923 (+18.680 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.371.734 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi  diventano  11.814. Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.814 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.582  Alessandria,  723 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.644  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 102 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 373.010 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente  373.010 (+78 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.120  Alessandria,  17.720  Asti,  11.726  Biella,  53.926
Cuneo, 29.032 Novara, 199.294 Torino, 13.779 Vercelli, 13.346 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.511
extraregione e 2.556 in fase di defnizione.

Domenica 31 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8.836 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 2.721 è stata somministrata la seconda dose, a 5.130 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 323 i 12-15enni, 807 i 16-29enni, 740 i trentenni, 727 i
quarantenni, 577 i  cinquantenni, 158i  sessantenni, 87 i  setantenni, 486 gli  estremamente
vulnerabili e 3.426 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.515.230 dosi, di cui 2.951.195 come
seconde e 235.047 come terze, corrispondenti al 90,8% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 193 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 61 dopo test antigenico),
pari  allo 0,6% di 32.107 tamponi  eseguiti,  di  cui 29.046 antigenici.  Dei  193  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 134 (69,4%). I casi sono così ripartiti: 71 screening, 106 contat di caso, 16 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 388.995, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.066
Alessandria,  18.609  Asti,  12.239  Biella,  56.044  Cuneo,  30.119  Novara,  207.172  Torino,  14.472
Vercelli,  13.811  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.605  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.857  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 178 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.053

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.342.243 (+32.107 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.369.998 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi  diventano  11.813. Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19,
avvenuto oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  diventa  quindi  di 11.813 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.582  Alessandria,  723 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.643  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 102 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 372.932 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 372.932 (+119 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.115  Alessandria,  17.712  Asti,  11.725  Biella,  53.920
Cuneo, 29.025 Novara, 199.247 Torino, 13.779 Vercelli, 13.343 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.511
extraregione e 2.555 in fase di defnizione.

Sabato 30 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.382 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.568 è stata somministrata la seconda dose, a 7.981 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  804 i  12-15enni, 1483 i  16-29enni, 1.412 i
trentenni, 1.498 i  quarantenni, 1.133 i  cinquantenni, 352 i  sessantenni, 148 i  setantenni, 460 gli
estremamente vulnerabili e 4.932 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.503.399 dosi, di cui 2.945.623 come
seconde e 229.781 come terze, corrispondenti al 90,7% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  18.30.  65.500  vaccinazioni  contro  l'infuenza. Le  somministrazioni  dei  vaccini  contro
l'influenza efetuate dai medici di famiglia agli over 85 sono ad oggi 65.500 circa (dato complessivo
dal 14 otobre, giorno di avvio della campagna antinfluenzale).

Ore 18.30. Oggi negli cot spot pubblici 217 tamponi gratuit e 70 a pagamento.  Alle ore 18 erano
stati efetuati negli hot spot delle aziende sanitarie piemontesi 217 tamponi gratuiti a persone che
hanno  ricevuto  la  prima  dose  di  vaccino  e  sono  in  atesa  di  ricevere  il  Green  pass  (che  per
disposizione ministeriale arriva 15 giorni dopo la somministrazione).



Sempre alla stessa ora erano stati efetuati 70 tamponi a pagamento per otenere il Green pass
valido 48 ore.

Ore 16. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 281 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 130 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,5% di 58.471 tamponi  eseguiti,  di  cui 52.944 antigenici.  Dei 281 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 171 (60,9%). I casi sono così ripartiti: 141 screening, 116 contat di caso, 24 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 388.802, così  suddivisi  su  base  provinciale:  32.022
Alessandria,  18.596  Asti,  12.233  Biella,  56.028  Cuneo,  30.106  Novara,  207.083  Torino,  14.465
Vercelli,  13.809  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.605  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.854  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 173 (-4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.985

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.310.136 (+58.471 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.365.266 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.812. Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-
19, nessuno nella giornata di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  diventa  quindi  di 11.812 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.582  Alessandria,  723 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.642  Torino,  533
Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 102 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 372.813 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  372.813 (+159 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.092  Alessandria,  17.702  Asti,  11.723  Biella,  53.905
Cuneo, 29.020 Novara, 199.188 Torino, 13.776 Vercelli, 13.343 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.511
extraregione e 2.553 in fase di defnizione.

Venerdì 29 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 18.248 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 5.451 è stata somministrata la seconda dose, a 11.091 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  458 i  12-15enni, 1.459 i  16-29enni, 1.456 i
trentenni, 1.385 i  quarantenni, 1.108 i  cinquantenni, 387 i  sessantenni, 196 i  setantenni, 809 gli
estremamente vulnerabili e 6.629 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.484.561 dosi, di cui 2.936.934 come
seconde e 221.494 come terze, corrispondenti al 90,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19.  Non vaccinato  l'84% dei  ricoverat Covid  in  terapia  intensiva.  In  Piemonte  l’84% dei
pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In
particolare,  dei  19  ricoveri  atuali  in  terapia  intensiva  16  riguardano  pazienti non  vaccinati (4
uomini  e 12 donne),  altri  3  sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per
patologie pregresse (3 uomini). Dei 177 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono
92.

Ore  19.  Tamponi  gratuit e  a  pagamento  nel  fne  setmana.  I  tamponi  per  il  green  pass  a
pagamento su prenotazione negli hotspot delle Asl sono prorogati per tut i fne setmana fno a
quello  del  27/28  novembre.  L’iniziativa  è  quindi  operativa  anche  nelle  giornate  di  domani  e



domenica per continuare a dare supporto al  sistema delle farmacie e dei centri  privati, dato il
grande numero di  richieste. Il  tampone, del costo di 15 euro, va prenotato e pagato tramite il
portale www.salutepiemonte.it

Prosegue anche l’iniziativa dei tamponi gratis per chi invece fa la prima dose, in atesa che il green
pass diventi valido dopo 15 giorni dalla somministrazione del  vaccino. Sempre su prenotazione
su www.ilPiemontetvaccina.it.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 264 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  120 dopo  test
antigenico), pari allo 0,5% di 53.781 tamponi eseguiti, di cui 48.295 antigenici. Dei 264 nuovi casi,
gli asintomatici sono 160 (60,6%). I casi sono così ripartiti: 133 screening, 96 contat di caso, 35
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 388.521, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.992
Alessandria,  18.585  Asti,  12.225  Biella,  55.984  Cuneo,  30.089  Novara,  206.932  Torino,  14.460
Vercelli,  13.806  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.603  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.845  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  19 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 177 (-4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.860.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.251.665 (+  53.781 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.358.603 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.811. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  rimane  di 11.811 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.582
Alessandria,  723 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.642  Torino,  533  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 372.654 guarit .I pazienti guariti diventano complessivamente 372.654 (+201 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.072  Alessandria,  17.694  Asti,  11.719  Biella,  53.884
Cuneo, 29.006 Novara, 199.109 Torino, 13.771 Vercelli, 13.342 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510
extraregione e 2.547 in fase di defnizione.

Giovedì 28 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.564 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.941 è stata somministrata la seconda dose, a 10.943 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  345 i  12-15enni, 1.527 i  16-29enni, 1.280 i
trentenni, 1.268 i  quarantenni, 1.003 i  cinquantenni, 337 i  sessantenni, 167 i  setantenni, 762 gli
estremamente vulnerabili e 6.873 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.466.124 dosi, di cui 2.931.601 come
seconde e 210.113 come terze, corrispondenti al 90,1% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30.  Il  Piemonte si  conferma zona bianca. Il  Pre-Report  setmanale  Ministero  Salute  -
Istituto Superiore di Sanità rileva che nella setmana 18-24 otobre in Piemonte il  numero dei
nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla
data di inizio sintomi passa da 0.91 a 1.08, ma la percentuale di positività dei tamponi si conferma
all’1% e resta stabile il tasso di occupazione dei posti leto in terapia intensiva e dei posti leto

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.salutepiemonte.it/


ordinari, che per entrambi è del 3% (tra le più basse in Italia). Resta ampiamente soto la soglia di
allerta anche il valore dell’incidenza, che si atesta ad oggi a 36,16 casi ogni 100 mila abitanti.

La  situazione  epidemiologica  e  il  numero  dei  ricoveri,  sempre  contenuti,  concorrono
favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

“Il  fato che l’occupazione ospedaliera resti molto bassa,  pur aumentando a livello nazionale il
numero di casi Covid, come conseguenza anche dei tanti asintomatici tracciati atraverso i tamponi
per i green pass, è la dimostrazione di quanto sia efficace il vaccino - sotolineano il presidente
della  Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla  Sanità Luigi  Genesio Icardi -.  Per  questo
sulle terze dosi continueremo a correre veloci, come fato fn dall’inizio della campagna vaccinale”.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 268 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  97  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,4% di 59.676 tamponi eseguiti, di cui 53.352 antigenici. Dei 268 nuovi casi, gli asintomatici
sono  140 (52,2%).
I  casi  sono  così  ripartiti:  107  screening,  113  contat di  caso,  48  con  indagine  in  corso.
Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 388.257,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.953
Alessandria,  18.574  Asti,  12.219  Biella,  55.948  Cuneo,  30.073  Novara,  206.794  Torino,  14.449
Vercelli,  13.800  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.604  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.843  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  18 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 181 (- 3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.794 

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.197.884  ( +59.676 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.354.002 risultati negativi.

Ore 17. I decessi diventano 11.811. Quatro decessi di persone positive al test del Covid-19, 1 di
oggi, sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (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 11.811 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.582
Alessandria,  723  Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara,  5.642  Torino,  533  Vercelli,  377
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 372.453 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  372.453 (+168 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.045  Alessandria,  17.679  Asti,  11.716  Biella,  53.857
Cuneo, 28.989 Novara, 199.012 Torino, 13.763 Vercelli, 13.338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.509
extraregione e 2.545 in fase di defnizione.

Mercoledì 27 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.255 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 5.093 è stata somministrata la seconda dose, a 10.366 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  388 i  12-15enni, 1.558 i  16-29enni, 1.393 i
trentenni, 1.335 i  quarantenni, 1.020 i  cinquantenni, 393 i  sessantenni, 187 i  setantenni, 640 gli
estremamente vulnerabili e 5.960 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.448.528 dosi, di cui 2.927.200 come
seconde  e 198.605 come  terze,  corrispondenti all’ 89,9%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 228 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 88 dopo test antigenico),
pari  allo 0,5% di 48.272 tamponi  eseguiti,  di  cui 41.272 antigenici.  Dei 228 nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 115 (50,4%). I casi sono così ripartiti: 101 screening, 93 contat di caso, 34 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 387.989, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.943
Alessandria,  18.558  Asti,  12.215  Biella,  55.903  Cuneo,  30.063  Novara,  206.651  Torino,  14.440
Vercelli,  13.782  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.602  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.832  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  17  (invariato rispeto  a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia
intensiva sono 184 (invariato rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.696

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.138.208 (+48.272 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.349.464 risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.807. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, 0 di oggi, è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 11.807 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.581
Alessandria,  722 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.641  Torino,  533  Vercelli,  376
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  372.285 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  372.285 (+184 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.028  Alessandria,  17.662  Asti,  11.715  Biella,  53.833
Cuneo, 28.983 Novara, 198.917 Torino, 13.759 Vercelli, 13.335 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.509
extraregione e 2.544 in fase di defnizione.

Martedì 26 otobre
Ore 19.30. Il  monitoraggio setmanale sulle scuole della Regione Piemonte. Dal  monitoraggio
condoto dalla Regione Piemonte, nella setmana dal 18 al 24 otobre, la situazione del contagio
nelle scuole del territorio continua a rimanere contenuta, seppure con un leggero aumento dei
focolai  e  delle  quarantene,  che anche questa setmana interessa una minima percentuale del
totale delle classi scolastiche piemontesi.

Nel detaglio, i focolai passano da 17 a 21: 1 nei nido (età 0-2anni), 2 nelle scuole dell’infanzia (3-
5anni), 9 nelle scuole primarie (6-10anni), 3 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13anni), 6 nelle
scuole superiori (14-18anni).

Suddivisi su base provinciale: 4 nell’Alessandrino (1 infanzia, 3 scuola elementare), 2 nell'Astigiano
(1 nido, 1 primaria),  1 nel  Novarese (1 scuola media) 6 Torino cità (1 elementare, 1 media,  4
superiori), 8 Torino cità metropolitana (1 scuola dell’infanzia, 4 scuola primaria, 1 scuola media, 2
scuole superiori). Nessun focolaio nelle province di Biella, Cuneo, Vercelli e nel Vco.

Le classi in quarantena passano da 127 della scorsa setmana a 185: 5 nei nido, 23 nelle scuole
dell’infanzia, 70 classi nelle scuole primarie, 44 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 43 classi



nelle  scuole  superiori.  Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  18
nell’Alessandrino (1 nido, 5 scuole dell’infanzia, 9 elementari, 2 medie, 1 superiori), 8 nell’Astigiano
(1 nido, 5 elementari, 1 media, 1 superiore), 2 nel Biellese (1 infanzia, 1 primaria), 31 nel Cuneese
(1 nido, 1 materna, 10 primarie, 8 medie, 11 superiori), 8 Novara (4 primarie, 2 medie, 2 superiori),
36 Torino cità (2 nido, 6 infanzia, 10 primaria, 5 medie, 13 superiori), 80 Torino cità metropolitana
(10 infanzia, 30 primaria, 26 medie, 14 superiori), 2 VCO (1 primaria, 1 superiore), 0 Vercelli.

Ore 19.30. Incidenza del contagio in età scolastca.  Nell'età scolastica con 53.2 casi l'incidenza
(ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti della stessa classe di
età) maggiore si registra nella fascia 11-13 anni, mentre sono 52.8 i casi nella fascia 6-10 anni. Sono
invece 35.1 i casi nella fascia di età 14-18, 33.4 casi nella fascia 3-5 anni e 16.7 casi nella fascia 0-2
anni.

Ore 19.30. IL 94,4% del personale scolastco e il 70,4% degli student tra 12-19 canno aderito alla
vaccinazione. Per  quanto  riguarda  la  vaccinazione,  oltre  il  94,4%  del  personale  scolastico  del
Piemonte ha dato la propria adesione e di questo il 97% ha già completato il ciclo vaccinale. Alta
anche l'adesione degli  studenti che,  ad  oggi,  è  del  70,4%,  su una popolazione complessiva  di
315.000 nella fascia 12-19 anni. Tra coloro che hanno aderito più del 91% ha già completato il ciclo
vaccinale.

Ore 19.30. Screening con test salivari alle elementari. Sono ad oggi 353 le scuole elementari e
circa  14.400  i  piccoli  studenti che  hanno  aderito  allo  screening  del  Piano  Scuola  Sicura  della
Regione Piemonte, che prevede ogni 15 giorni un test salivare a scuola su base volontaria. Più di
500.000 i test salivari acquistati dal Piemonte per gli screening.

Ore 19.  Incidenza del contagio nelle fasce di  età adulta. Nella setmana dal  18 al  24 otobre
l'incidenza regionale (ovvero l’incremento setmanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è
di 35.9, in aumento rispeto al 27.4 della scorsa setmana, ma sempre soto la soglia di allerta dei
50 casi e senza ripercuotersi sull’occupazione dei posti let ospedalieri, che si mantiene bassa e
stabile al 3%.

L'incremento  dei  casi  è  principalmente  dovuto  all'aumento  dei  tamponi,  in  coincidenza  con
l'introduzione  del  "green  pass"  nei  luoghi  di  lavoro.
In particolare, nella fascia 25-59 anni, i casi sono saliti dai 31.4 della setmana 11-17 otobre ai
40.8 della setmana 18-24 otobre, con un incremento del 30% circa.

Nelle ultime due setmane (11-24 otobre) in media sono stati eseguiti circa 44.500 tamponi al
giorno e il numero medio dei casi al giorno è stato di circa 194: nelle due setmane precedenti (27
setembre-10 otobre) il numero medio di tamponi eseguiti è stato di 24.200 e il numero medio di
casi al giorno è stato di 158. I tamponi sono aumentati del 84%, mentre i positivi sono incrementati
del 22%.  

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.707 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18).

A 5.515 è stata somministrata la seconda dose,  a 9.363 la terza dose.  Tra i  vaccinati di  oggi,  in
particolare, sono 471 i 12-15enni, 1.608 i 16-29enni, 1.473 i trentenni,  1.354 i quarantenni, 1.174 i
cinquantenni, 407 i  sessantenni, 208 i  setantenni, 429 gli  estremamente  vulnerabili  e 5.569 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.431.973 dosi, di cui 2.923.065 come
seconde  e 187.991 come  terze,  corrispondenti all’ 89,7%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.



Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 260 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  146  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,4% di 60.924 tamponi eseguiti, di cui 54.218 antigenici. Dei 260 nuovi casi, gli asintomatici
sono 170 (65,4%). I casi sono così ripartiti: 157 screening, 87 contat di caso, 16 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 387.761,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.918
Alessandria,  18.544  Asti,  12.211  Biella,  55.866  Cuneo,  30.057  Novara,  206.530  Torino,  14.430
Vercelli,  13.778  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.599  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.828  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  17 (-3 rispeto  a  ieri). I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 184 (-2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.553 

I  tamponi diagnostici fnora processati sono 8.089.936 (+60.924 rispeto a ieri), di cui 2.344.583
risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.806. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, 0 di oggi,
è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 11.806 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.581
Alessandria,  722  Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara,  5.640  Torino,  533  Vercelli,  376
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 372.101 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente 372.101 ( +169 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.013  Alessandria,  17.655  Asti,  11.714  Biella,  53.803
Cuneo, 28.970 Novara, 198.815 Torino, 13.750 Vercelli, 13.329 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.508
extraregione e 2.544 in fase di defnizione.

Lunedì 25 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.286 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 5.212 è stata somministrata la seconda dose, a 8.827 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  477 i  12-15enni, 1.825 i  16-29enni, 1.443 i
trentenni, 1.419 i  quarantenni, 1.068 i  cinquantenni, 372 i  sessantenni, 211 i  setantenni, 474 gli
estremamente vulnerabili e 5.431 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.415.430 dosi, di cui 2.918.052 come
seconde  e 178.316 come  terze,  corrispondenti all’ 89,4%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 19. Le decisioni dell’Unità di Crisi. Numerose le decisioni assunte questo pomeriggio durante
la riunione setmanale dell’unità di crisi con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e
l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Prorogato al  30 novembre l’accesso direto per  le  prime dosi. Per  continuare a incentivare e
rendere il più possibile agevoli le nuove adesioni alla vaccinazione, la Regione Piemonte ha deciso
di prorogare per un altro mese gli accessi diret per le prime dosi fno a fne novembre (scadevano
il 31 otobre).



Prenotazioni per le terze dosi della fascia 60-79 anni. Per otmizzare i tempi ed evitare le code, da
oggi  tut i  citadini  di  età compresa tra i  60 e i  79 anni che hanno già completato il  percorso
vaccinale  da  almeno  6  mesi  (ad  eccezione  dei  sogget afet da  patologie  gravi)  hanno  la
possibilità  di  prenotare  un  appuntamento per  la  dose  addizionale,  la  cosiddeta  “terza  dose”,
atraverso il  portale www.ilPiemontetvaccina.it (è possibile selezionare e scegliere sia giorno e
ora  per  la  somministrazione  della  dose  aggiuntiva  che  l’hub  in  cui  recarsi).
Resta sempre valida, fno al 31 otobre, anche la possibilità di accesso direto agli hub vaccinali.

I 60-79enni che fnora in Piemonte hanno concluso il ciclo vaccinale sono oltre 680.000. Di questi,
164.000 potranno accedere alla terza dose già tra otobre e novembre, avendo ricevuto l’ultima
dose da almeno 6 mesi come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Ricciamo per Jocnson&Jocnson. Coloro che rientrano in una delle categorie autorizzate ad oggi
per  la  dose  “booster”  di  vaccino  antiCovid,  la  cosiddeta  “terza  dose”,  e  hanno  ricevuto  il
monodose Johnson&Johnson da almeno 6  mesi  riceveranno il  richiamo con Pfzer.  Si  trata in
particolare degli over60. Per le altre fasce d’età vaccinate con J&J si atendono invece al momento
le indicazioni da parte dell’autorità sanitaria nazionale.

Dopo  40.000  vaccini  il Valentno  va  in  stand  by. Alla  luce  dell’avanzamento  della  campagna
vaccinale, che ad oggi vede meno la necessità di specifci Open day e visto anche l’abbassamento
delle temperature che implicherebbe un elevato costo di  riscaldamento,  l’hub del  Valentino di
Torino viene messo in stand by come centro vaccinale e resta pronto in confgurazione ospedaliera,
qualora dovesse essere necessario (al momento in Piemonte si conferma una bassa occupazione
dei posti leto per Covid e la situazione è soto controllo, per cui ci si augura che questa ipotesi non
debba verifcarsi).

Atraverso l’hub del Valentino dal 4 giugno ad oggi, in 21 weekend di atvità, oltre all’Open day
della vigilia di Ferragosto, sono state vaccinate quasi 40.000 persone, grazie al supporto dell’AOU
Cità della Salute di Torino e dell’Asl Cità di Torino.

Situazione negli aeroport. Per fare il punto sulla situazione negli aeroporti piemontesi e valutare
eventuali criticità, sopratuto per gli arrivi dai Paesi in cui si riscontra al momento un incremento
importante del contagio, verrà convocata nei prossimi giorni una riunione straordinaria da parte
della Regione Piemonte con tut gli interlocutori coinvolti.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 105 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 57 dopo test antigenico),
pari  allo 0,2% di 45.783 tamponi  eseguiti,  di  cui 42.331 antigenici.  Dei 105 nuovi  casi,  gli
asintomatici  sono 67 (63,8%).  I  casi  sono così  ripartiti: 64 screening,  36 contat di  caso,  5 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 387.501, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.893
Alessandria,  18.529  Asti,  12.207  Biella,  55.832  Cuneo,  30.044  Novara,  206.394  Torino,  14.412
Vercelli,  13.775  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.598  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.817  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariat rispeto a ieri rispeto a ieri). I ricoverati non in
terapia intensiva sono 186 (+1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.558

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  8.029.019 (+45.783 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.338.711 risultati negativi.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore 16.30. I decessi diventano 11.805. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, non di
oggi,  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 11.805 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.581
Alessandria,  722 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.639  Torino,  533  Vercelli,  376
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 371.932 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 371.932 (+118 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.995  Alessandria,  17.641  Asti,  11.708  Biella,  53.780
Cuneo, 28.953 Novara, 198.738 Torino, 13.742 Vercelli, 13.328 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.506
extraregione e 2.541 in fase di defnizione.

Domenica 24 otobre
Ore 18.45 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9.430 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 3.356 è stata somministrata la seconda dose, a 4.807 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  430 i  12-15enni, 707 i  16-29enni, 892 i
trentenni, i 1000 quarantenni, 787 i  cinquantenni, 204 i  sessantenni, 74 i  setantenni, 117 gli
estremamente vulnerabili e 3.839 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.402.620 dosi, di cui 2.916.795 come
seconde  e 169.064 come  terze,  corrispondenti all’ 89,3%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. Efetuat 540 tamponi gratuit e 452 a pagamento.  Alle ore 17 erano stati efetuati
negli  hot  spot  delle  aziende  sanitarie  piemontesi 540 tamponi  gratuiti a  persone  che  hanno
ricevuto la prima dose di vaccino e sono in atesa di ricevere il Green pass (che per disposizione
ministeriale arriva 15 giorni dopo la somministrazione).

Sempre alle  ore  17 erano stati efetuati  452 tamponi  a pagamento per otenere il  Green pass
valido 48 ore.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 160 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 96 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,5% di 35.529 tamponi  eseguiti,  di  cui 31.818 antigenici.  Dei 160 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 96 (60%). I casi sono così ripartiti: 66 screening, 69 contat di caso, 25 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 387.396, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.888
Alessandria,  18.517  Asti,  12.203  Biella,  55.821  Cuneo,  30.029  Novara,  206.341  Torino,  14.411
Vercelli,  13.773  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.598  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.815  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  20 (+2 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 185 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.573

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.983.229 (+35.529 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.335.292 risultati negativi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.804. Nessun decesso di persone positiva al test del Covid-19, è
stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.



Il totale rimane quindi 11.804 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.581
Alessandria,  721 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.639  Torino,  533  Vercelli,  376
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  371.814 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  371.814 (+139 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.982  Alessandria,  17.634  Asti,  11.702  Biella,  53.776
Cuneo, 28.933 Novara, 198.675 Torino, 13.740 Vercelli, 13.326 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.506
extraregione e 2.540 in fase di defnizione.

Sabato 23 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 14.622 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.638 è stata somministrata la seconda dose, a 6.542 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  987 i  12-15enni, 1.762 i  16-29enni, 1.494 i
trentenni, 1.560 i  quarantenni, 1.221 i  cinquantenni, 348 i  sessantenni, 123 i  setantenni, 249 gli
estremamente vulnerabili e 4.247 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.391.442 dosi, di cui 2.911.709 come
seconde  e 164.240 come  terze,  corrispondenti all’ 89,1%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. Aggiornamento sui tamponi gratuit ed a pagamento. Alle ore 17 erano stati efetuati
negli  hot  spot  delle  aziende  sanitarie  piemontesi  198  tamponi  gratuiti a  persone  che  hanno
ricevuto la prima dose di vaccino e sono in atesa di ricevere il Green pass (che per disposizione
ministeriale arriva 15 giorni dopo la somministrazione).

Le prenotazioni per domani sono 380, quelle per lunedì 263. In totale, quelle già registrate fno al
31 otobre sono quasi 1.200.

Sempre alle ore 17 erano stati efetuati 53 tamponi a pagamento per otenere il Green pass valido
48 ore, mentre per domani ne risultano prenotati oltre 230.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 246 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 102 dopo  test
antigenico), pari allo 0,4% di 60.636 tamponi eseguiti, di cui 54.690 antigenici. Dei 246 nuovi casi,
gli asintomatici sono 134 (54,5%). I casi sono così ripartiti: 121 screening, 88 contat di caso, 37
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 387.236, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.868
Alessandria,  18.512  Asti,  12.199  Biella,  55.803  Cuneo,  30.025  Novara,  206.245  Torino,  14.411
Vercelli,  13.771  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.595  residenti fuori  regione  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.807  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  18  (-1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 179 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.560

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.947.700 (+60.636 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.331.087 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi  diventano  11.804.  Due  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.804 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.581
Alessandria,  721 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.639  Torino,  533  Vercelli,  376
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 371.675 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 371.675 (+127 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.966  Alessandria,  17.625  Asti,  11.700  Biella,  53.758
Cuneo, 28.924 Novara, 198.597 Torino, 13.737 Vercelli, 13.325 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.505
extraregione e 2.538 in fase di defnizione.

Venerdì 22 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.770 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 6.169 è stata somministrata la seconda dose, a 8.590 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  604 i  12-15enni, 1.968 i  16-29enni, 1.662 i
trentenni, i 1.604 quarantenni, 1.289 i  cinquantenni, 427 i  sessantenni, 212 i  setantenni, 312 gli
estremamente vulnerabili e 5.823 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.374.721 dosi, di cui 2.904.019 come
seconde  e 157.661 come  terze,  corrispondenti all’ 88,9%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 19. Da domani tampone gratuito per i lavoratori in atesa del green pass dopo la prima dose
di vaccino.  Dal momento che per disposizione ministeriale il  green pass è valido solo dopo 15
giorni dalla prima dose di vaccino, la Regione Piemonte ha deciso di  metere a disposizione, a
partire da domani il tampone gratuito per tut i lavoratori che dopo aver ricevuto la prima dose
sono in atesa della validazione del Green pass. Per tute le info cliccare qui     

“Abbiamo scelto  questa  procedura  -  sotolinea  il  presidente  della  Regione  Alberto  Cirio  -  per
agevolare i  citadini  nell’organizzazione della propria giornata. Sarà così  possibile evitare che si
formino code e otmizzare al massimo i tempi di atesa per il tampone. In Piemonte ci sono ancora
più di 280 mila persone in età lavorativa non vaccinate e ci auguriamo che questo possa essere un
incentivo in più per scegliere il vaccino che è lo strumento più forte che abbiamo per metere in
sicurezza la nostra vita e il nostro lavoro. Un grazie particolare va alle nostre Aziende sanitarie che
ancora  una  volta  si  sono  struturate  in  pochissimo  tempo  per  ofrire  questo  servizio  in  più”.

Ore 19. Tamponi rapidi a pagamento sabato e domenica. Proseguirà anche domani e domenica,
23 e 24 otobre, l’iniziativa della Regione Piemonte per consentire ai citadini di efetuarlo negli
hot spot delle aziende sanitarie.

Il  tampone,  del  costo  di  15  euro,  va  prenotato  e  pagato  tramite  il  portale  regionale
 www.salutepiemonte.it

Dalla home page accedere alla sezione Servizi nel menu in alto (se si utilizza il cellulare cliccare sul
menu a tendina in alto). Quindi selezionare Prenotazione visite ed esami, Vai al servizio, Prestazioni
in libera professione, Ricerca paziente, conferma paziente e prosegui, Cerca prestazione, digitare
“tampone”  nell’apposito  riquadro,  scegliere  “Tampone  anti-Covid19  a  pagamento”,  cliccare
sull’icona Prenota subito (quella con la freccia) e proseguire. La ricevuta del pagamento arrivate
per e-mail dovrà essere stampata e consegnata all’operatore sanitario, unitamente ad documento
di identifcazione e alla tessera sanitaria.

http://www.salutepiemonte.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-gratuiti-ai-lavoratori-attesa-green-pass-dopo-prima-dose


In questo modo la Regione Piemonte intende supportare le farmacie e i  laboratori  privati, che
potrebbero registrare un considerevole afusso di prenotazioni e richieste di tamponi rapidi dai
citadini non ancora vaccinati che necessitano di otenere il Green pass valido 48 ore. 

Ore  19.  In  Piemonte  l'84%  dei  pazient Covid  in  terapia  intensiva  non  è  vaccinato.  Dai  dati
aggiornati ad  oggi  in  Piemonte  l’84%  dei  pazienti Covid  che  si  trovano  in  questo  momento
ricoverati in  terapia  intensiva  non è vaccinato.  In  particolare,  dei  19 ricoveri  atuali  in  terapia
intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati (5 uomini e 11 donne), altri 3 sono invece pazienti
vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 176
ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 93.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 278 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 102 dopo  test
antigenico), pari allo 0,5% di 60.535 tamponi eseguiti, di cui 54.400 antigenici. Dei 278 nuovi casi,
gli asintomatici sono 150 (54%). I casi sono così ripartiti: 123 screening, 115 contat di caso, 40 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 386.990, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.857
Alessandria,  18.503  Asti,  12.191  Biella,  55.754  Cuneo,  30.008  Novara,  206.107  Torino,  14.408
Vercelli,  13.767  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.595  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.800  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19  (+1 rispeto a ieri). I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 176 (-4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.446

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.887.064 (+  60.535 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.323.614 risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.802. Due  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.802 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.580
Alessandria,  721 Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara, 5.638  Torino,  533  Vercelli,  376
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 371.548 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 371.548 (+117 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.956  Alessandria,  17.610  Asti,  11.700  Biella,  53.728
Cuneo, 28.917 Novara, 198.542 Torino, 13.733 Vercelli, 13.320 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.505
extraregione e 2.537 in fase di defnizione.

Giovedì 21 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 18.759 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 6.469 è stata somministrata la seconda dose, a 9.256 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  580 i  12-15enni, 2.179 i  16-29enni, 1.864 i
trentenni, 1.777 i  quarantenni, 1.453 i  cinquantenni, 485 i  sessantenni, 252 i  setantenni, 351 gli
estremamente vulnerabili e 6.180 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.356.517 dosi, di cui 2.897.126 come
seconde  e 148.802 come  terze,  corrispondenti all’ 88,6%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 19. Copertura vaccinale all'80%. In Piemonte oltre l’85% delle persone con più di 12 anni ha
aderito alla campagna vaccinale e di questi il 92% ha completato il ciclo con due dosi (circa l'80% se
si  considera la platea complessiva degli  over12 piemontesi).  Quasi  150.000 persone hanno già
ricevuto anche la terza dose. Ad oggi mancano all’appello circa 590.000 persone (di cui 149.000
over60).

“È  un dato  in  costante  miglioramento se  consideriamo  che  nelle  ultime  tre  setmane  hanno
aderito più  di  100 mila  persone -  spiega  il  presidente Alberto Cirio  -.  Stiamo facendo tuto il
possibile  per  continuare  a  incentivare  la  vaccinazione  e  per  questo,  da  sabato  23  otobre,  i
lavoratori  che scelgono di  vaccinarsi  e sono in atesa della validazione del  green pass, che per
regola ministeriale avviene dopo 15 giorni dalla prima dose, potranno avere accesso gratuitamente
al tampone negli hotspot delle Asl”.

Le modalità per prenotare il tampone e accedere agli hotspot saranno pubblicate domani sul sito
della Regione Piemonte.

Ore 19. I non aderent per classi di età. Sono 288.000 le persone tra i 30 e 59 anni, l’età centrale a
livello lavorativo, che non si sono ancora vaccinate. Ad esse si aggiungono circa 60.000 ventenni,
75.000 sessantenni, 45.000 ci sono anche 45.000 setantenni, 28.000 over80, 93.000 studenti tra i
12 e i 19 anni (sono gli ultimi ad aver iniziato le vaccinazioni, ma con una percentuale di adesione
alta di oltre il 70%. Un dato che si riflete sulla buona situazione a scuola rispeto allo scorso anno,
grazie anche all’adesione alla vaccinazione del personale scolastico che in Piemonte è del 94%).

Ore 19. In Piemonte prosegue la zona bianca. Il Pre-Report setmanale Ministero Salute - Istituto
Superiore di Sanità riscontra che nella setmana 11-17 otobre il numero dei nuovi casi segnalati
cresce, ma rispeto alla setmana precedente si riducono lievemente il numero dei focolai e l’Rt
puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, che resta inferiore a 1 e passa da 0.93 a 0.91.  La
percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%.

Stabile il  tasso di occupazione dei posti leto in terapia intensiva e dei posti leto ordinari (per
entrambi 3%). Il valore dell’incidenza (33,14 casi ogni 100 mila abitanti ad oggi) e il numero dei
ricoveri  ancora  contenuti concorrono  favorevolmente  a  mantenere  la  nostra  regione  in  zona
bianca.

Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 267 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 119 dopo  test
antigenico), pari allo 0,5% di 54.942 tamponi eseguiti, di cui  49.564 antigenici. Dei 267 nuovi casi,
gli asintomatici sono 162 (60,7%). I casi sono così ripartiti: 143 screening, 87 contat di caso, 37
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 386.712,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.825
Alessandria,  18.487  Asti,  12.188  Biella,  55.726  Cuneo,  29.996  Novara,  205.943  Torino,  14.392
Vercelli,  13.761  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.596  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.798  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  18 (-1 rispeto  a  ieri). I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 180 (- 9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283.



I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.826529 (+54.942 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.320.400 risultati negativi.

Ore 16,30.I decessi diventano 11.800. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, di oggi,
è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi 11.800 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.580
Alessandria,  721  Asti,  436  Biella,  1.467  Cuneo,  950  Novara,  5.637  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

Ore 16,30. 371.431 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 371.431 (+ 218 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 29.956 Alessandria, 17.610 Asti, 11.697 Biella, 53.708
Cuneo, 28.917 Novara, 198.471 Torino, 13.730 Vercelli, 13.313 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503
extraregione e 2.526 in fase di defnizione.

Mercoledì 20 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.651 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.519 è stata somministrata la seconda dose, a 9.059 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  535 i  12-15enni, 1.899 i  16-29enni, 1.721 i
trentenni, 1.609 i  quarantenni, 1.357 i  cinquantenni, 469 i  sessantenni, 194 i  setantenni, 444 gli
estremamente vulnerabili e 6.007 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.337.808 dosi, di cui 2.890.821 come
seconde  e 139.440 come  terze,  corrispondenti all’ 88,4%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 280 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  102 dopo  test
antigenico), pari allo 0,5% di 53.556 tamponi eseguiti, di cui 46.980 antigenici. Dei 280 nuovi casi,
gli asintomatici sono 158 (56,6%). I casi sono così ripartiti: 130 screening, 111 contat di caso, 39
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 386.445, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.794
Alessandria,  18.478  Asti,  12.185  Biella,  55.705  Cuneo,  29.986  Novara,  205.800  Torino,  14.368
Vercelli,  13.752  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.592  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.785  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19  (invariato rispeto  a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia
intensiva sono 189 (+ 5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.225.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.771.587 (+  53.556 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.312.159 risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.799. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, non di
oggi,  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi 11.799 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.580
Alessandria,  721 Asti,  436  Biella,  1.466  Cuneo,  950  Novara, 5.637  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  371.213 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  371.213 (+230 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.926  Alessandria,  17.595  Asti,  11.688  Biella,  53.686
Cuneo, 28.902 Novara, 198.356 Torino, 13.723 Vercelli, 13.308 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503
extraregione e 2.526 in fase di defnizione.

Martedì 19 otobre
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.628 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
6.263 è stata somministrata la seconda dose,  a  7.770 la  terza dose,.  Tra i  vaccinati di  oggi,  in
particolare, sono 532 i 12-15enni, 2.405 i 16-29enni, 1.965 i trentenni, 1.870 i quarantenni, 1.457 i
cinquantenni, 536 i  sessantenni, 203 i  setantenni,  345 gli  estremamente  vulnerabili  e  5.714 gli
over80.Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 6.321.223 dosi,  di
cui 2.886.502 come  seconde  e 130.253 come  terze,  corrispondenti all’ 88%  di 7.172.750 fnora
disponibili in Piemonte.

Ore 18. Monitoraggio setmanale sulle scuole del Piemonte.  Dal  monitoraggio condoto dalla
Regione Piemonte, nella setmana dall’11 al 17 otobre, la situazione del contagio nelle scuole del
territorio risulta pressoché stabile. Salgono lievemente i focolai, che passano da 13 a 17: 1 nei nido
(età 0-2anni),  1  nelle  scuole  dell’infanzia  (3-5anni),  2  nelle  scuole  primarie  (6-10anni),  2  nelle
scuole secondarie di 1°grado (11-13anni), 11 nelle scuola secondarie di secondo grado (14-18anni).
Suddivisi su base provinciale: 3 nell’Alessandrino ( 1 nido, 1 scuola elementare, 1 scuola media), 2
nel Biellese (2 scuole superiori), 1 nel Cuneese ( 1 scuola superiore), 6 Torino cità (1 scuola media,
5  superiori),  5  Torino  cità  metropolitana  (1  scuola  dell’infanzia,  1  scuola  primaria,  3  scuola
superiore). Nessun focolaio nelle cità e province di Asti, Novara, Vercelli e Vco.

Leggera diminuzione invece delle classi in quarantena, che passano da 130 a 127: 5 nei nido, 13
nelle scuole dell’infanzia, 39 classi nelle scuole primarie, 25 classi nelle scuole secondarie di 1°
grado, 45 classi nelle scuole secondarie di secondo grado. Suddivise su base provinciale, le classi in
quarantena sono 10 nell’Alessandrino (2  nido,  2  scuole  dell’infanzia,  2  elementari,  2  medie,  2
superiori), 2 nell’Astigiano (1 nido, 1 superiori), 3 nel Biellese (1 media, 2 superiori), 31 nel Cuneese
( 2 nido, 2 materne, 11 primarie, 6 medie, 10 superiori), 6 Novara (4  primarie, 2 superiori), 21
Torino cità (2 infanzia, 3 primaria, 2 medie, 14 superiori), 50 Torino cità metropolitana (6 infanzia,
18 primaria, 12 medie, 14 superiori), 4 VCO (1 infanzia 1 primaria, 2 superiori), 0 Vercelli.

Nell’età scolastica l’incidenza del virus si mantiene soto la soglia di allerta e non mostra trend in
salita, al di là di qualche lieve variazione sulle singole classi di età. In particolare nella fascia 11-13
anni l’incidenza è di 48 nuovi casi nella setmana 11-17 otobre ogni 100 mila giovani di questa
età, 42.4 nella fascia 14-18 anni, 39.5 nella fascia 6-10 anni, 32.4 da 3 a 5 anni ed infne 26.2
nell’età 0-2 anni.

Ore  18.  I  dat sull'incidenza  del  virus  per  classi  di  età.  Per  quanto  riguarda  le  altre  fasce  di
popolazione, i dati aggiornati sull’incidenza del virus in Piemonte evidenziano nell’ultima setmana
(11-17 otobre) una sostanziale stabilità del tasso regionale che è di 27.4 casi x 100.000 abitanti,
poco più della metà della soglia di allerta dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Situazione pressochè
costante dal punto di vista epidemiologico, come nelle classi di età scolastiche, anche in quelle
adulte. Con 38 casi l’incidenza maggiore si registra nella fascia 25-44 anni, per scendere al 25.3 tra i
45-59 anni, al 21.5 nella fascia 19-24 anni, al 21.4 tra i 60-69 anni, al 14.8 nella fascia over80. Il
dato più basso, 14.2, è quello tra i 70 e 79 anni.



Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 245 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  115  dopo  test
antigenico), pari allo 0,4% di 60.783 tamponi eseguiti, di cui  53.628 antigenici. Dei 245 nuovi casi,
gli asintomatici sono 154 (62,9%). I casi sono così ripartiti: 134 screening, 87 contat di caso, 24
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 386.165,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.755
Alessandria,  18.464  Asti,  12.180  Biella,  55.677  Cuneo,  29.978  Novara,  205.641  Torino,  14.362
Vercelli,  13.747  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.591  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.770  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19 (-1 rispeto a  ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 184 (+ 9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.181.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.718.031 (+60.783 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.304.263 risultati negativi.

Ore 16,30. I decessi diventano 11.798. Quatro decessi di persone positive al test del Covid-19
(nessuno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.798 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.580
Alessandria,  721  Asti,  436  Biella,  1.466  Cuneo,  950  Novara,  5.636  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 370.983 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.983 (+162 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.885  Alessandria,  17.574  Asti,  11.680  Biella,  53.658
Cuneo, 28.896 Novara, 198.244 Torino, 13.720 Vercelli, 13.299 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503
extraregione e 2.524 in fase di defnizione.

Lunedì 18 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.991 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 7.331 è stata somministrata la seconda dose, a 7.701 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  674 i  12-15enni, 2.685 i  16-29enni, 2.344 i
trentenni, 2.218 i  quarantenni, 1.731 i  cinquantenni, 582 i  sessantenni, 213 i  setantenni, 410 gli
estremamente vulnerabili e 5.555 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.303.339 dosi, di cui 2.880.234 come
seconde  e 122.278 come  terze,  corrispondenti all’ 87,9% di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. Dal 23 otobre tamponi gratuit ai lavoratori in atesa del Green pass dopo la prima
dose. Dal momento che per disposizione ministeriale il Green pass viene validato solo dopo 15
giorni dalla prima dose di vaccino, la Regione Piemonte ha deciso di metere a disposizione da
sabato 23 otobre i tamponi gratuiti a tut i lavoratori che hanno già aderito o aderiranno alla
campagna vaccinale e sono in atesa della validazione del Green pass.

Sarà  possibile  accedere  diretamente  agli  hot  spot  pubblici  delle  Asl  esibendo  il  certifcato
vaccinale (è necessario aver già ricevuto la prima dose) e autocertifcando di essere un lavoratore.
L’elenco degli hot spot sarà pubblicato sul sito della Regione da venerdì prossimo.



Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi spiegano che
“in  Piemonte  ci  sono  300  mila  persone  in  età  lavorativa  che  non  hanno  ancora  aderito  alla
vaccinazione.  Per  questo  meteremo  a  disposizione  come  incentivo  la  possibilità  di  sotoporsi
gratuitamente al tampone in atesa che trascorrano i 15 giorni per la validazione del Green pass”.

Ore 18.30 Tamponi rapidi a pagamento negli cot spot pubblici ancce sabato 23 e domenica 24
otobre. Estesa al prossimo fne setmana la possibilità di fare a pagamento un tampone rapido
valido per il Green pass negli hot spot pubblici del Piemonte. L’elenco, con i relativi orari di accesso,
sarà pubblicato entro la giornata di venerdì sul sito della Regione.

Ore 16. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 102 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 61 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,2% di 43.816 tamponi  eseguiti,  di  cui 41.132 antigenici.  Dei 102 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 67 (65,7%).  I  casi  sono così  ripartiti: 62 screening, 28 contat di caso, 12 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 385.920, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.742
Alessandria,  18.457  Asti,  12.174  Biella,  55.650  Cuneo,  29.966  Novara,  205.491  Torino,  14.347
Vercelli,  13.742  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.590  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.761  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+ 4 rispeto a ieri).

I  ricoverati non  in  terapia  intensiva  sono  175 (-6 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento
domiciliare sono 3.110.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.657.248  (+43.816 rispeto  a  ieri),  di  cui
 2.294.813 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.794.  Quatro  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
(uno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.794 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.579
Alessandria,  721 Asti,  436  Biella,  1.466  Cuneo,  949  Novara, 5.634  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 370.821 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  370.821 (+134 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.875  Alessandria,  17.562  Asti,  11.676  Biella,  53.637
Cuneo, 28.873 Novara, 198.170 Torino, 13.709 Vercelli, 13.293 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.504
extraregione e 2.522 in fase di defnizione.

Domenica 17 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 12.682 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.063 è stata somministrata la seconda dose, a 4.660 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  685 i  12-15enni, 1.694 i  16-29enni, 1.657 i
trentenni, 1.740 i  quarantenni, 1.333 i  cinquantenni, 334 i  sessantenni, 125 i  setantenni, 336 gli
estremamente vulnerabili e 4.214 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.286.870 dosi, di cui 2.875.866 come
seconde  e 114.177 come  terze,  corrispondenti all’ 87,6%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.



Ore 18.30. Terze dosi agli over60: accesso direto da domani al 31 otobre. Sono 50 in Piemonte i
centri vaccinali ad accesso direto dove gli over60 possono recarsi da domani al 31 otobre per farsi
somministrare  la  terza  dose  aggiuntiva  del  vaccino  contro  il  Covid.  L’elenco,  con  gli  orari  di
apertura, è su www.regione.piemonte.it

Si ricorda che, come previsto dall’autorità sanitaria nazionale, tra la seconda dose e la terza devono
essere trascorsi almeno 6 mesi.

Le 168.000 persone con elevata fragilità (esclusi gli immunodepressi, che sono stati i primi a partire
con la terza dose) vengono invece convocate diretamente dalle aziende sanitarie.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 105 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 41 dopo test antigenico),
pari  allo 0,3% di 36.382 tamponi  eseguiti,  di  cui 33.384 antigenici.  Dei  105  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 70 (66,7%). I  casi sono così ripartiti: 48 screening, 45 contat di caso, 12 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 385.818, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.738
Alessandria,  18.449  Asti,  12.170  Biella,  55.631  Cuneo,  29.961  Novara,  205.428  Torino,  14.346
Vercelli,  13.742  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.590  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.763  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  16 (-1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 181 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.616.432 (+36.382 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.287.471 risultati negativi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 11.790. Quatro decessi di persone positive al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.790 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.579
Alessandria,  721 Asti,  435  Biella,  1.465  Cuneo,  949  Novara, 5.632  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 370.687 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente  370.687 (+77 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.856  Alessandria,  17.553  Asti,  11.674  Biella,  53.622
Cuneo, 28.860 Novara, 198.098 Torino, 13.709 Vercelli, 13.289 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.504
extraregione e 2.522 in fase di defnizione.

Sabato 16 otobre
Ore  18.00.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 18.781 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 7.867 è stata somministrata la seconda dose, a 5.332 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.341 i  12-15enni, 2.900 i  16-29enni, 2.508 i
trentenni, 2.626 i  quarantenni, 2.201 i  cinquantenni, 675 i  sessantenni, 191 i  setantenni, 588 gli
estremamente vulnerabili e 4.342 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.273.493 dosi, di cui 2.870.126 come
seconde  e 109.506 come  terze,  corrispondenti all’ 87,5%  di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

http://www.regione.piemonte.it/


Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi.L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 214 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  111  dopo  test
antigenico), pari allo 0,4% di 52.866 tamponi eseguiti, di cui 47.591 antigenici. Dei  214 nuovi casi,
gli asintomatici sono 142 (66,4 %). I casi sono così ripartiti: 115 screening, 78 contat di caso, 21
con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 385.713,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.727
Alessandria,  18.442  Asti,  12.169  Biella,  55.618  Cuneo,  29.955  Novara,  205.371  Torino,  14.343
Vercelli,  13.742  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.590  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.756  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  17 (-3  rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia intensiva
sono 182 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.118

I tamponi diagnostici fnora processati sono  7.577.050 (+52.866 rispeto a ieri), di cui 2.280.813
risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.786. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 ( 0 di
oggi)  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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
 quindi 11.786 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.579 Alessandria, 720
Asti, 435 Biella, 1.464 Cuneo, 949 Novara, 5.630 Torino, 533 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 370.610 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.610  (+160 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 29.839 Alessandria, 17.549 Asti, 11.674 Biella, 53.611
Cuneo, 28.852 Novara, 198.067 Torino, 13.709 Vercelli, 13.286 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503
extraregione e 2.520 in fase di defnizione.

Venerdì 15 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 20.487 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.979 è stata somministrata la seconda dose, a 7.494 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  975 i  12-15enni, 3.034 i  16-29enni, 2.577 i
trentenni, 2.578 i  quarantenni, 2.090 i  cinquantenni, 622 i  sessantenni, 220 i  setantenni, 507 gli
estremamente vulnerabili e 5.715 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.252.465 dosi, di cui 2.860.091 come
seconde  e 104.105 come  terze,  corrispondenti all’ 87,2% di 7.172.750 fnora  disponibili  in
Piemonte.

Ore 18.30. In Piemonte l’80% dei pazient in terapia intensiva non è vaccinato. Dai dati aggiornati
ad oggi in Piemonte l’80% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia
intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 20 ricoveri atuali in terapia intensiva 16 riguardano
pazienti non vaccinati (8 uomini e 8 donne), altri 4 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro
clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 2 donne). Dei 177 ricoveri in terapia ordinaria i
pazienti non vaccinati sono 93.

Ore 18.30. Copertura vaccinale. In Piemonte l’85% delle persone con più di 12 anni ha aderito alla
campagna vaccinale e di questi l’83% ha completato il ciclo  con due dosi. Circa 100.000 persone
hanno già ricevuto anche la terza dose. Ad oggi mancano all’appello circa 600.000 persone (di cui



150.000 over60),  un dato però in costante miglioramento se si  considera che a fne setembre
erano 100.000 in più e a metà agosto erano 250.000 in più.

Nel detaglio, i non aderent sono 300.000 tra i 30 e 60 anni, l’età centrale a livello lavorativo, a cui
si  aggiungono  circa  65.000 ventenni e  75.000 sessantenni. Fuori  dalle  età  lavorative  ci  sono
anche 70.000 over70  e 90.000  studenti tra  i  12  e  i  19  anni (sono  gli  ultimi  ad  aver  iniziato  le
vaccinazioni, ma con una percentuale di adesione alta di oltre il 70%. Un dato che si riflete sulla
buona situazione a scuola rispeto allo scorso anno, grazie anche all’adesione alla vaccinazione del
personale scolastico che in Piemonte è del 94%).

Ore 18.30. Incremento degli accessi diret. Negli hub vaccinali del Piemonte si è registrato negli
ultimi due giorni un incremento del 45,5% degli accessi diret rispeto alle stesse giornate della
setmana scorsa.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato
 203 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari  allo
 0,3% di 64.502 tamponi  eseguiti,  di  cui 59.390 antigenici.  Dei  203  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 120 (59,1 %). I casi sono così ripartiti: 113 screening, 64 contat di caso, 26 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 385.499, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.710
Alessandria,  18.430  Asti,  12.165  Biella,  55.589  Cuneo,  29.943  Novara,  205.246  Torino,  14.339
Vercelli,  13.739  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.590  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.748  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  20  (invariato rispeto  a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  
intensiva sono 177 (+2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.067.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.524.184 (+ 64.502 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.268.582 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.785  Due decessi di persone positive al test del Covid-19 ( 0 di
oggi)  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 quindi 11.785 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.579
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.630  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 370.450 guarit . I pazienti guariti diventano complessivamente  370.450 (+185 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 29.819 Alessandria, 17.530 Asti, 11.669 Biella, 53.583
Cuneo, 28.842 Novara, 197.994 Torino, 13.707 Vercelli, 13.285 Verbano-Cusio-Osola, oltre a 1.502
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.

Giovedì 14 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 20.772 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.773 è stata somministrata la seconda dose, a 8.717 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  843 i  12-15enni, 2.884 i  16-29enni, 2.351 i
trentenni, 2.346 i  quarantenni, 1.851 i  cinquantenni, 617 i  sessantenni, 251 i  setantenni, 479 gli
estremamente vulnerabili e 7.351 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.230.589 dosi, di cui 2.851.823 come
seconde e 96.567 come terze, corrispondenti all’86,9% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Il Piemonte si conferma in zona bianca. Il  Pre-Report setmanale Ministero Salute -
Istituto Superiore di Sanità rileva che nella setmana 4-10 otobre, in Piemonte il numero dei nuovi
casi segnalati e dei focolai atvi risulta in riduzione rispeto alla setmana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di
inizio sintomi resta inferiore a 1, pari a 0.93. Stabile il tasso di occupazione dei posti leto in terapia
intensiva e dei posti leto ordinari (per entrambi 3%). Il valore dell’incidenza (26.19 casi ogni 100
mila  abitanti ad  oggi)  e  il  numero dei  ricoveri  ancora  contenuti concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore 18.30. Sabato 16 otobre nuovo Open Day al Valentno. Open day all’hub vaccinale Valentino
di Torino anche sabato 16 otobre. Sono 750 i posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tuto il
Piemonte  e  per  tute  le  fasce  d’età  (dai  12  anni  in  su):  500  si  possono  prenotare
su www.IlPiemontetvaccina.it e  altri  250  saranno  ad  accesso  direto  il  giorno  stesso  senza
necessità di prenotazione.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 198 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 75 dopo test antigenico),
pari  allo 0,6% di 32.996 tamponi  eseguiti,  di  cui 27.727 antigenici.  Dei  198  nuovi  casi,  gli
asintomatici  sono 97 (49%).  I  casi  sono così  ripartiti:  93 screening,  72 contat di  caso,  33 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 385.296, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.681
Alessandria,  18.428  Asti,  12.160  Biella,  55.551  Cuneo,  29.938  Novara,  205.136  Torino,  14.334
Vercelli,  13.736  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.589  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.743  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+1 rispeto a ieri).

I  ricoverati non  in  terapia  intensiva  sono  175 (+2 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento
domiciliare sono 3.053. I tamponi diagnostici fnora processati sono 7.459.682 (+ 32.996 rispeto a
ieri), di cui 2.247.683 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.783. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 ( 0 di
oggi)  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi 11.783 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.579
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.629  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 370.265 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.265 (+131 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.784  Alessandria,  17.524  Asti,  11.660  Biella,  53.555
Cuneo, 28.833 Novara, 197.912 Torino, 13.701 Vercelli, 13.274 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501
extraregione e 2.521 in fase di defnizione.

Mercoledì 13 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 20.325 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.531 è stata somministrata la seconda dose, a 8.460 la terza dose.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  898 i  12-15enni, 2.792 i  16-29enni, 2.405 i
trentenni, 2.277 i  quarantenni, 1.719 i  cinquantenni, 642 i  sessantenni, 250 i  setantenni, 561 gli
estremamente vulnerabili e 6.684 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.209.911 dosi, di cui 2.845.289 come
seconde e 87.711 come terze, corrispondenti all’86,6% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  16.00.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 195 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 66 dopo test antigenico),
pari all’1% di 20.069 tamponi eseguiti, di cui  14.259 antigenici. Dei 195 nuovi casi, gli asintomatici
sono 107 (54,9%). I casi sono così ripartiti: 76 screening, 92 contat di caso, 27 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 385.098, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.662
Alessandria,  18.414  Asti,  12.152  Biella,  55.518  Cuneo,  29.925  Novara,  205.033  Torino,  14.332
Vercelli,  13.731  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.588  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.743  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19  (  invariato rispeto  a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia
intensiva sono 173 (- 10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.990. I tamponi
diagnostici  fnora  processati sono  7.426.686 (+  20.069 rispeto  a  ieri),  di  cui 2.239.455 risultati
negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.782. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 avvenuto
oggi  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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  quindi 11.782 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.579
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.628  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 370.134 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  370.134 (+227 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.770  Alessandria,  17.513  Asti,  11.659  Biella,  53.527
Cuneo, 28.825 Novara, 197.885 Torino, 13.699 Vercelli, 13.267 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.

Martedì 12 otobre
Ore 20. Diminuiscono i contagi nelle scuole. Ad un mese dall’inizio nuovo anno scolastico è fato
stato fato il punto in Regione sull’andamento del contagio in classe. Il presidente e gli assessori
all’Istruzione, alla Sanità e ai Trasporti hanno sotolineato come i dati mostrino in modo chiaro che,
sopratuto nelle fasce d’età coinvolte dalla vaccinazione (scuole medie e superiori), l’incidenza del
contagio in classe sia molto inferiore rispeto allo stesso periodo del 2020: nelle scuole secondarie
di primo grado è metà e in quelle di secondo grado è 1/4 di quella che si registrava un anno fa. Lo
si  deve  proprio  alla  campagna  vaccinale,  al  rispeto  del  distanziamento  e  all’uso  della
mascherina. Per approfondire

Ore  19.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 18.563 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.993 è stata somministrata la seconda dose, a 7.720 la terza dose.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nel-primo-mese-notevole-diminuzione-dei-contagi-nelle-scuole


Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  706 i  12-15enni, 2.637 i  16-29enni, 2.107 i
trentenni, 2.050 i  quarantenni, 1.593 i  cinquantenni, 596 i  sessantenni, 223 i  setantenni, 573 gli
estremamente vulnerabili e 6.389 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.190.189 dosi, di cui 2.839.478 come
seconde e 79.144 come terze, corrispondenti all’86,3% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 189 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  102  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,6% di 29.842 tamponi eseguiti, di cui   23.785 antigenici. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici
sono 120 (63,5%). I casi sono così ripartiti: 101 screening, 63 contat di caso, 25 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 384.903,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.647
Alessandria,  18.403  Asti,  12.150  Biella,  55.480  Cuneo,  29.910  Novara,  204.932  Torino,  14.325
Vercelli,  13.728  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.586  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.742  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19 (invariato rispeto  a  ieri). I  ricoverati non  in  terapia
intensiva sono 183 (+4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.013. 

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.406.617 (+29.842 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.235190 risultati negativi.

Ore 17. I decessi diventano 11.781. Due decessi di persona positiva al test del Covid-19, nessuno
di oggi, sono stati  comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi 11.781 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.579
Alessandria,  720  Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara,  5.627  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 369.907 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  369.907 (+221 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.751  Alessandria,  17.500  Asti,  11.643  Biella,  53.487
Cuneo, 28.817 Novara, 197.738 Torino, 13.692 Vercelli, 13.261 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.499
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.

Lunedì 11 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 16.965 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.266 è stata somministrata la seconda dose, a 6.242 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  862 i  12-15enni, 2.559 i  16-29enni, 2.081 i
trentenni, 1.939 i  quarantenni, 1.620 i  cinquantenni, 585 i  sessantenni, 247 i  setantenni, 472 gli
estremamente vulnerabili e 5.527 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.172.994 dosi, di cui 2.834.938 come
seconde e 71.365 come terze, corrispondenti all’86,1% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Dal 18 otobre le terze dosi ancce per over60 e persone con elevata fragilità. Vista la
circolare ministeriale di venerdì scorso, che allarga ai 60enni e 70enni e alle persone con elevata
fragilità di età compresa tra 18 e 79 anni la possibilità di fare la terza dose del vaccino anti Covid, la
Regione  Piemonte  si  è  già  struturata  per  dare  immediato  avvio  a  questa  nuova  fase,  che  in



Piemonte inizierà lunedì 18 otobre. Come previsto dall’autorità sanitaria nazionale, tra la seconda
dose e la terza devono essere passati almeno 6 mesi.

Over60

La platea potenziale per la terza dose degli over60 che hanno già concluso il primo ciclo vaccinale
comprende in Piemonte 665.000 persone (esclusi gli over80, gli operatori sanitari, le persone con
elevatà fragilità e ospiti e operatori di Rsa, per cui la campagna della terza dose è già in corso).
Si partirà dal 18 otobre con le prime 6.400 persone che hanno già superato i 6 mesi dalla seconda
dose.  Per  agevolare  l’avvio  immediato  della  somministrazione  per  questa  categoria,  da  lunedì
prossimo fno al 31 otobre chi ha maturato i requisiti potrà presentarsi ad accesso direto in uno
degli hub vaccinali appositamente selezionati, il cui elenco verrà pubblicato sul sito della Regione
Piemonte.
Da  novembre,  invece,  aumentando  considerevolmente  la  platea  potenziale  dei  60-70enni  che
possono ricevere la terza dose (148.500 a novembre, 252.000 a dicembre, 198.000 a gennaio e il
restante suddiviso tra i mesi di febbraio, marzo e aprile), sarà possibile prenotare l’appuntamento
per la dose aggiuntiva sul portale www.ilPiemontetvaccina.it

Persone con elevata fragilità

Le persone con elevata fragilità verranno convocate diretamente dalle aziende sanitarie regionali
già da domani. Sono in tuto 168.000 persone (esclusi gli immunodepressi, che sono stati i primi a
partire con la terza dose).

Anche in questo caso le convocazioni dovranno tenere conto del fato che siano passati almeno
180 giorni  tra  seconda e  terza dose.  Questa platea,  dunque,  potrà ricevere la  terza dose così
scaglionata:  27.600 a otobre,  106.000 a novembre,  18.500 a  dicembre,  10.700 a gennaio  e  i
restanti a seguire tra febbraio, marzo e aprile.

Ore 18.30. Modifca appuntamento per gli over80. Si ricorda agli over80 che hanno ricevuto l’sms
di  convocazione  per  la  terza  dose  che  è  possibile,  in  caso  di  necessità,  modifcare  la  data
dell’appuntamento accedendo alla propria sezione sul portale www.ilPiemontetvaccina.it

Ore 16.30 La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
 109 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 40 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,6% di 16.823 tamponi eseguiti, di cui 13.479 antigenici. Dei 109 nuovi casi, gli asintomatici
sono 70 (64,2%). I casi sono così ripartiti: 48 screening, 54 contat di caso, 7 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 384.714, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.620
Alessandria,  18.389  Asti,  12.146  Biella,  55.446  Cuneo,  29.893  Novara,  204.850  Torino,  14.323
Vercelli,  13.724  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.586  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.737  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19 (+2 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 179 ( +15 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.051

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.376.775 (+16.823 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.228.717 risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.779.  Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il totale diventa quindi 11.779 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.578
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.626  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 369.686 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 369.686 (+204 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.737  Alessandria,  17.476  Asti,  11.639  Biella,  53.465
Cuneo, 28.804 Novara, 197.608 Torino, 13.687 Vercelli, 13.253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.498
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.

Domenica 10 otobre
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 12.756 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 4.878 è stata somministrata la seconda dose, a 4.392 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  967 i  12-15enni, 1.857 i  16-29enni, 1.547 i
trentenni, 1.590 i  quarantenni, 1.234 i  cinquantenni, 328 i  sessantenni, 125 i  setantenni, 461 gli
estremamente vulnerabili e 4.018 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.157.328 dosi, di cui 2.830.488 come
seconde e 64.651 come terze, corrispondenti all’85,8% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  15.45.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 114 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 44 dopo test antigenico),
pari  allo 0,6% di 18.260 tamponi  eseguiti,  di  cui 15.227 antigenici.  Dei  114  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 75 (65,8%). I  casi sono così ripartiti: 54 screening, 47 contat di caso, 13 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 384.605, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.617
Alessandria,  18.374  Asti,  12.145  Biella,  55.436  Cuneo,  29.890  Novara,  204.776  Torino,  14.322
Vercelli,  13.719  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.586  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.740  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  17 (+1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 164 (+2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.345

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.359.952 (+18.260 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.226.078 risultati negativi.

Ore 15.45. I decessi rimangono 11.778. Nessun decesso di persone positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.778 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.578
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.625  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 15.45. 369.482 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente  369.482 (+91 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.725  Alessandria,  17.463  Asti,  11.630  Biella,  53.454
Cuneo, 28.792 Novara, 197.468 Torino, 13.685 Vercelli, 13.247 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.498
extraregione e 2.520 in fase di defnizione.



Sabato 9 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.480 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 7.198 è stata somministrata la seconda dose, a 5.167 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.684 i  12-15enni, 2.708 i  16-29enni, 2.233 i
trentenni, 2.375 i  quarantenni, 1.911 i  cinquantenni, 548 i  sessantenni, 191 i  setantenni, 742 gli
estremamente vulnerabili e 4.584 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.143.141 dosi, di cui 2.824.512 come
seconde e 60.059 come terze, corrispondenti all’85,6% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Terze dosi per over 60 e fragili. In queste ore l’Unità di Crisi della Regione Piemonte sta
lavorando  per  defnire  le  platee  e  la  scansione  dei  tempi  per  iniziare  immediatamente  la
somministrazione della terza dose di vaccino agli over60 e alle persone fragili over18 non appena
trascorsi i 6 mesi dalla seconda. La data precisa di partenza per queste categorie sarà comunicata
lunedì prossimo.

Ore 18.30. I non aderent alla vaccinazione in Piemonte. Le persone che in Piemonte non hanno
ancora aderito alla campagna vaccinale sono scese a circa 630.000.

Suddivise per fasce di età, si trata di circa 65.000 12-15enni su un totale di 157.00, 31.000 16-
19enni su 157.000, 67.000 ventenni su 448.000, oltre 92.000 trentenni su quasi  482.000, oltre
109.000 quarantenni su 614.000, oltre 110.000 cinquantenni su 716.000, 79.000 sessantenni su
580.000, 45.000 setantenni su 485.000, 28.000 over80 su 407.000.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 196 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 96 dopo test antigenico),
pari  allo 0.5% di 41.540 tamponi  eseguiti,  di  cui 35.983 antigenici.  Dei  196  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 112 (57,1%).

I casi sono così ripartiti: 94 screening, 75 contat di caso, 27 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 384.491, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.601
Alessandria,  18.363  Asti,  12.143  Biella,  55.418  Cuneo,  29.879  Novara,  204.727  Torino,  14.320
Vercelli,  13.718  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.586  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.736  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  16 (-3 rispeto a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 162 (+8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.341.692 (+41.540 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.222.054 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi  diventano  11.778. 2 i  decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.778 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.578
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.625  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



Ore 16.30. 369.391 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 369.391 (+231 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.708  Alessandria,  17.455  Asti,  11.622  Biella,  53.442
Cuneo, 28.780 Novara, 197.445 Torino, 13.681 Vercelli, 13.241 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.498
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.

Venerdì 8 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.999 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.413 è stata somministrata la seconda dose, a 7.877 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.318 i  12-15enni, 2.600 i  16-29enni, 2.058 i
trentenni, 2.006 i  quarantenni, 1.567 i  cinquantenni, 606 i  sessantenni, 218 i  setantenni, 806 gli
estremamente vulnerabili e 6.687 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.122.893 dosi, di cui 2.814.593 come
seconde e 54.849 come terze, corrispondenti all’85,4% di 7.172.750 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. L’84% dei pazient Covid in terapia intensiva non è vaccinato. Dai dati aggiornati ad
oggi in Piemonte l’84% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia
intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 19 ricoveri atuali in terapia intensiva 16 riguardano
pazienti non vaccinati (7 uomini e 9 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro
clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 154 ricoveri in terapia ordinaria i
pazienti non vaccinati sono 76.

Ore  16.45.  La  situazione  dei  contagi  .  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 118 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico),
pari  allo 0.5% di 23.423 tamponi  eseguiti,  di  cui 19.458 antigenici.  Dei  118  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 66 (55,9%). I casi sono così ripartiti: 49 screening, 57 contat di caso, 12 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 384.295, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.591
Alessandria,  18.344  Asti,  12.140  Biella,  55.378  Cuneo,  29.860  Novara,  204.630  Torino,  14.316
Vercelli,  13.714  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.585  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.737  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  19 (-1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 154 (-7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.186

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.300.152 (+23.423 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.213.733 risultati negativi.

ore  16.45.  I  decessi  diventano  11.776.  Due decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.776 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.578
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.623  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.45. 369.043 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 369.160 (+117 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.693  Alessandria,  17.430  Asti,  11.611  Biella,  53.418



Cuneo, 28.764 Novara, 197.321 Torino, 13.676 Vercelli, 13.235 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497
extraregione e 2.515 in fase di defnizione.

Giovedì 7 otobre
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazini. Sono 16.712 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 5.318 è stata somministrata la seconda dose, a 7.390 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.033 i  12-15enni, 2.292 i  16-29enni, 1.781 i
trentenni, 1.550 i quarantenni, 1.205 i cinquantenni, 491 i  sessantenni, 237 i  setantenni, 1.004 gli
estremamente vulnerabili e 6.198 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.104.327 dosi, di cui 2.808.647 come
seconde e 46.967 come terze, corrispondenti all’86,1% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  18.30.  Il Piemonte  resta  zona  bianca. Il  Pre-Report  setmanale  Ministero  Salute-Istituto
Superiore di Sanità rileva che in Piemonte, nella setmana 27 setembre-3 otobre, il numero dei
nuovi casi segnalati e dei focolai atvi risulta in riduzione rispeto alla setmana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di
inizio sintomi risulta inferiore a 1, pari  a 0.86. Stabile il  tasso di  occupazione dei  posti leto in
terapia intensiva e dei posti leto ordinari (per entrambi 3% calcolato sui dati di oggi). Il  valore
dell’incidenza (alla data di  oggi  è di  25,67 casi  ogni 100 mila abitanti) e il  numero dei  ricoveri
ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 208 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 71 dopo test antigenico),
pari  allo 0.9% di 23.952 tamponi  eseguiti,  di  cui  17.185  antigenici.  Dei  208  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 107 (51,4%). I casi sono così ripartiti: 78 screening, 97 contat di caso, 33 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 384.177,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.578
Alessandria,  18.328  Asti,  12.139  Biella,  55.364  Cuneo,  29.851  Novara,  204.573  Torino,  14.310
Vercelli,  13.713  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.583  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.738  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  20 (-1  rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia intensiva
sono 161 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.179

I  tamponi diagnostici fnora processati sono  7.276729 (+23.952 rispeto a ieri),  di cui  2.210.451
risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.774. Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19,
nessuno di oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.774 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.576
Alessandria,  720  Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara,  5.623  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 369.043 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 369.043 (+200 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.679  Alessandria,  17.424  Asti,  11.608  Biella,  53.399



Cuneo, 28.758 Novara, 197.256 Torino, 13.674 Vercelli, 13.232 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.496
extraregione e 2.517 in fase di defnizione.

Mercoledì 6 otobre
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.132 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
 6.139 è  stata  somministrata  la  seconda  dose,  a 6.077 la  terza  dose.  Tra  i  vaccinati di  oggi,  in
particolare,  sono 1.194 i  12-15enni, 2.743 i  16-29enni, 2.065  i  trentenni, 2.019  i
quarantenni, 1.503 i  cinquantenni, 547 i  sessantenni, 242 i  setantenni, 1.251 gli  estremamente
vulnerabili e 4.896 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.088.834 dosi, di cui 2.804.618 come
seconde e 39.539 come terze, corrispondenti all’85,9% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Intanto,  oggi  sono  arrivate  e  sono  in  via  di  distribuzione  nelle  Aziende  sanitarie  del
territorio 80.730 dosi di Pfzer.

Ore 18. Open day Valentno di sabato 9 otobre. Open day all’hub vaccinale Valentino di Torino
anche sabato 9 otobre. Sono 750 i posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tuto il Piemonte e
per  tute  le  fasce  d’età  (dai  12  anni  in  su):  500  si  possono  prenotare
su www.IlPiemontetvaccina.it e  altri  250  saranno  ad  accesso  direto  il  giorno  stesso  senza
necessità di prenotazione.

Ore  16.00.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 197 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 59 dopo test antigenico),
pari  allo 0.9%  di 20.787 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.193 antigenici.  Dei  197  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 101 (51,3%). I casi sono così ripartiti: 70 screening, 91 contat di caso, 36 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.969, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.556
Alessandria,  18.312  Asti,  12.135  Biella,  55.330  Cuneo,  29.833  Novara,  204.469  Torino,  14.304
Vercelli,  13.710  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.584  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.736  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  21 (-3  rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 166 (-16 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.166

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.252.777 (+20.787 rispeto  a  ieri),  di  cui
 2.206.356 risultati negativi.

Ore  16.00.  I  decessi  diventano 11.773. Quatro decessi di  persona  positiva  al  test  del  Covid-
19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.773 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.575
Alessandria,  720 Asti,  435  Biella,  1.463  Cuneo,  949  Novara, 5.623  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.00. 368.843 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 368.843 (+258 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.659  Alessandria,  17.417  Asti,  11.605  Biella,  53.375
Cuneo, 28.739 Novara, 197.138 Torino, 13.668 Vercelli, 13.228 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.496
extraregione e 2.518 in fase di defnizione.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Martedì 5 otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.703 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 6.937 è stata somministrata la seconda dose, a 4.672 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.362 i  12-15enni, 3.140 i  16-29enni, 2.247 i
trentenni, 2.082 i quarantenni, 1.554 i cinquantenni, 623 i  sessantenni, 260 i  setantenni, 1.229 gli
estremamente vulnerabili e  3.470 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.073.189 dosi, di cui 2.799.862 come
seconde e 33.579 come terze, corrispondenti all’85,6% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Vaccino antnfuenzale:  la prossima setmana la presentazione della campagna con i
medici  di  famiglia. Oggi  il  presidente  della  Regione  e  l’assessore  alla  Sanità,  con  i  vertici
dell’Assessorato, hanno incontrato i rappresentanti dei medici di famiglia (Fimmg, Smi e Snami) per
defnire  l’avvio  della  campagna  vaccinale  antinfluenzale,  che  partirà  a  metà  otobre  e  verrà
presentata la prossima setmana in modo ufficiale.

Si partirà dagli over85 atraverso il supporto dei medici di medicina generale, grazie alla consegna
del primo loto dei cinque acquistati dalla Regione Piemonte, per un totale di circa 1,1 milioni di
vaccini  antinfluenzali.  Sarà possibile  garantire nella stessa seduta in modo combinato anche la
vaccinazione anticovid con Pfzer o Moderna, al momento sempre per gli over85. La campagna poi
procederà secondo classi  di  età e vulnerabilità.  Da metà otobre i  medici  di  famiglia potranno
somministrare Pfzer e Moderna a tute le fasce d’età consentite e in base alle indicazioni del Piano
nazionale, anche indipendentemente dal vaccino antinfluenzale.

La  vaccinazione  anti-Covid  continuerà  a  procedere  in  parallelo  anche  negli  hub  insicati dalle
aziende sanitarie locali.

Ore  19.  Monitoraggio  setmanale  delle  scuole. Dal  monitoraggio  condoto  dalla  Regione
Piemonte,  nella  setmana dal  27  setembre  al  3  otobre  emerge  una sostanziale  stabilità  dei
numeri dei focolai nelle scuole del territorio, che passano da 14 a 16: 1 nei nido (età 0-2anni), 1
nelle scuole dell’infanzia (3-5anni), 6 nelle scuole primarie (6-10anni), 4 nelle scuole secondarie di
1°grado (11-13anni),  4 nelle scuola secondarie di  secondo grado (14-18anni).  Suddivisi  su base
provinciale: 5 nell’Alessandrino (2 primarie, 2 scuole medie, 1 scuola superiore), 1 nell’Astigiano (1
scuola superiore), 1 nel Biellese (1 scuola media), 1 nel Vercellese (1 scuola superiore), 6 Torino
cità (1 scuola materna, 4 scuole primarie, 1 scuola media), 2 Torino cità metropolitana (1 nido, 1
scuola superiore).

Diminuiscono invece alla data di ieri le classi in quarantena, che passano da 173 a 141: 4 nei nido,
22 nelle scuole dell’infanzia, 43 classi nelle scuole primarie, 32 classi nelle scuole secondarie di 1°
grado, 40 classi nelle scuole secondarie di secondo grado. Suddivise su base provinciale, le classi in
quarantena sono 20 nell’Alessandrino (3 scuole dell’infanzia, 7 primarie, 6 medie, 4 superiori), 2
nell’Astigiano  (1  media,  1  superiore),  4  nel  Biellese  (2  infanzia,  1  media,  2  superiori),  16  nel
Cuneese (2 infanzia, 5 primaria, 4 medie, 5 superiori), 11 Novara (1 nido, 2 infanzia, 6 primaria, 1
medi,  2 superiori),  39 Torino cità (1 nido,  11 infanzia,  10 primaria,  4 medie, 13 superiori),  40
Torino cità metropolitana (2 nido, 1 infanzia,  14 primaria,  14 medie, 9 superiori), 1 Vercelli  (1
scuola superiore), 8 VCO (1 scuole d’infanzia, 1 primaria, 1 media, 5 superiori).

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 137 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  61  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0.6% di 23.215 tamponi eseguiti, di cui 17.006 antigenici. Dei 137 nuovi casi, gli asintomatici
sono 84 (61,3%). I casi sono così ripartiti: 74 screening, 56 contat di caso, 7 con indagine in corso.



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.772,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.527
Alessandria,  18.301  Asti,  12.130  Biella,  55.297  Cuneo,  29.828  Novara,  204.368  Torino,  14.301
Vercelli,13.702  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.584  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.734  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono  24 (+1  rispeto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 182 (-9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.212.

I  tamponi diagnostici  fnora processati sono 7.231.990 (+23.215 rispeto a ieri),  di cui  2.201.978
risultati negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.769. Quatro decessi di persona positiva al test del Covid-19, 1 di
oggi,  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte (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 quindi 11.769 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.574
Alessandria,  720  Asti,  435  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara,  5.621  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 368.585 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  368.585 (+239 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.621  Alessandria,  17.408  Asti,  11.598  Biella,  53.339
Cuneo, 28.733 Novara, 196.983 Torino, 13.668 Vercelli, 13.221 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.495
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.

Lunedì 4 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 16.727 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.883 è stata somministrata la seconda dose, a 5.072 la terza dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.398 i  12-15enni, 3.018 i  16-29enni, 2.179 i
trentenni, 1.925 i quarantenni, 1.500 i cinquantenni, 581 i  sessantenni, 244 i  setantenni, 1.561 gli
estremamente vulnerabili e  3.363 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.055.988 dosi, di cui 2.792.498 come
seconde e 28.872 come terze, corrispondenti all’85,4% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30.Oggi al via le ternze dosi per over80, ospit e personale di Rsa e sanitari.  In Piemonte
ha preso il via oggi la somministrazione della terza dose del vaccino per gli over 80, gli ospiti e gli
operatori delle Rsa e il personale sanitario. Per approfondire

Ore 18.30. Domani incontro con i medici di famiglia per la campagna ant-infuenzale. Dall’Aifa è
arrivato il via libera alla co-somministrazione del vaccino Covid e di quello antinfluenzale e domani
il  presidente  e  l'assessore  alla  Sanità  incontreranno  i  rappresentanti dei  medici  di  medicina
generale per defnire il piano per la nuova stagione invernale, che dovrebbe partire tra il 10 e il 15
otobre. L’assessore alla Sanità ha ricordato come il sistema si stia organizzando per garantire ai
piemontesi  un  autunno  e  un  inverno  in  sicurezza.  Sono  1.200.000  i  vaccini  anti-influenzali
acquistati con  gara  Scr,  che  saranno  più  che  sufficienti per  coprire  il  fabbisogno  degli  aventi
dirito.   

Ore 18.30. I dat sull'incidenza per età. .I dati aggiornati sull’incidenza del virus in Piemonte per
classe  di  età  evidenziamo nell’ultima setmana (27/09-03/10)  un tasso  di  26.2  casi  x  100.000
abitanti, il minimo valore registrato nelle ultime 9 setmane. Questo si riflete nelle incidenze per

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/terza-dose-per-over80-rsa-sanitari


le diverse classi di età. In particolare, presenta un trend decrescente il tasso della classe di età 16-
19, che scende da 34.1 a 24.9, e di quella dei ventenni, che passa dal 38.1 al 25.7.

Il  valore più basso, 17 casi ogni 100.000 persone della stessa classe di età, si  riscontra nei 60-
79enni. Ampiamente soto la media generale piemontese anche l’incidenza negli over80, a quota
17.4, mentre nei 30-59enni è del 30.4. Una più manifesta circolazione del virus invece, seppur in
forma non grave, continua tra i giovanissimi: nella fascia 0-11 anni l’incidenza è 38.2, in quella 12-
15 anni è 40.1, comunque al di soto dei 50 casi ogni 100.000.

Per i 12-15enni, come noto, la vaccinazione è partita da Piano nazionale dopo quella delle altre
categorie prioritarie e, al momento, la copertura completa sui 156 mila che fanno parte di questa
fascia  d’età  è  intorno  al  45%,  ma  tra  i  giovanissimi  che  hanno  aderito  già  più  del  76%  ha
completato il ciclo vaccinale. I non aderenti 12-15enni al momento sono 67.000.

Ore  16.45.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 78 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 44 dopo test antigenico),
pari  allo 0.5%  di 15.968 tamponi  eseguiti,  di  cui 13.076 antigenici.  Dei  78  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 45 (57,7%). I casi sono così ripartiti: 45 screening, 22 contat di caso, 11 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.635, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.516
Alessandria,  18.290  Asti,  12.125  Biella,  55.274  Cuneo,  29.814  Novara,  204.310  Torino,  14.294
Vercelli,13.697  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.583  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.732  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 191 (+ 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.310.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.208.775 (+  15.968 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.196.651 risultati negativi.

Ore 16.45. I decessi diventano 11.765. Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19, 1
di  oggi,  comunicati dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 quindi 11.765 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.574
Alessandria,  718 Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara, 5.620  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

 Ore 16.45. 368.346 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente  368.346 (+139 rispeto
a ieri), così suddivisi  su base provinciale: 29.608 Alessandria, 17.383 Asti, 11.579 Biella, 53.319
Cuneo, 28.714 Novara, 196.861 Torino, 13.656 Vercelli, 13.215 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.495
extraregione e 2.516 in fase di defnizione.

Domenica 3 otobre 

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 10.520 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.519 è stata somministrata la seconda dose, 1.579 immunodepressi hanno ricevuto la terza
dose.



Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.421 i  12-15enni, 2.180 i  16-29enni, 1.576 i
trentenni, 1.573 i quarantenni, 1.175 i cinquantenni, 341 i  sessantenni, 143 i  setantenni, 1.439 gli
estremamente vulnerabili e 275 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.052.649 dosi, di cui 2.789.080 come
seconde e 23.743 come terze, corrispondenti all’85,2% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  18.30.  Terze  dosi:  domani  il  Piemonte  darà  il  via  alla  dose  aggiuntva  per  il  personale
sanitario, gli over80 e gli ospit e operatori delle Rsa.  Domani alle ore 12 presso l’hub vaccinale
del Castello di Moncalieri dell’Asl Cità di Torino il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità
daranno il via simbolicamente alle somministrazioni in Piemonte della terza dose per gli over80 e
gli operatori e ospiti delle Rsa.

Sempre domani il Piemonte sarà la prima Regione in Italia a partire con la dose aggiuntiva anche
per il personale sanitario. Alle ore 14 il Presidente della Regione e l’Asessore alla Sanità saranno
all’Ospedale Molinete della Cità della Salute di Torino per dare il via simbolico a questa nuova
fase  della  campagna  vaccinale  che  coinvolge  alcune  delle  categorie  più  esposte  ai  rischi  del
Coronavirus.

Ore 18.30. L’84% dei piemontesi ca già aderito alla campagna vaccinale. In Piemonte ha aderito
ad oggi  alla campagna vaccinale circa l’84% dei 4 milioni di  persone con più di  12 anni che vi
possono accedere (quasi l’80% se si considera l’intera popolazione dai neonati in su).

Tra coloro che hanno aderito oltre il 90% ha già completato il ciclo vaccinale (il 75% considerando
l’intera popolazione piemontese over12). Mancano però quasi 652 mila persone, di cui più di 155
mila over60. Un numero che per fortuna si abbassa giorno dopo giorno, ma che resta ancora alto.

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità sotolineano che il Piemonte sta metendo in
campo  ogni  azione  possibile  per  fare  in  modo  che  tut i  citadini  aderiscano  alla  campagna
vaccinale.

Ore 17. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 169 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  31  dopo  test  antigenico),  pari  allo 0.7%
di 24.369 tamponi  eseguiti,  di  cui 18.516 antigenici.  Dei  169  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 81 (47,9%).  I  casi  sono così  ripartiti: 43 screening, 99 contat di caso, 27 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.557, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.506
Alessandria,  18.286  Asti,  12.124  Biella,  55.254  Cuneo,  29.811  Novara,  204.268  Torino,  14.292
Vercelli,13.692  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.583  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.741  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariat rispeto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 189 (+ 4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.375.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.192.807 (+  24.369 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.194.228 risultati negativi.

Ore 17. I  decessi rimangono 11.763. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.763 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.574
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara, 5.619  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



Ore 17.  368.207 guarit. I  pazienti guariti diventano complessivamente  368.021 (+186 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.592  Alessandria,  17.368  Asti,  11.578  Biella,  53.302
Cuneo, 28.708 Novara, 196.773 Torino, 13.653 Vercelli, 13.211 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.495
extraregione e 2.527 in fase di defnizione.

Sabato 2 otobre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.329 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 8.372 è stata somministrata la seconda dose, 1.248 immunodepressi hanno ricevuto la terza
dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  2.568  i  12-15enni, 3.356 i  16-29enni, 2.312 i
trentenni, 2.377 i quarantenni, 1.784 i cinquantenni, 553 i  sessantenni, 208 i  setantenni, 1.268 gli
estremamente vulnerabili e  178 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.032.463 dosi, di cui 2.783.893 come
seconde e 22.164 come terze, corrispondenti all’85,1% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 152 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 52 dopo test antigenico),
pari  allo 0.4%  di 34.944 tamponi  eseguiti,  di  cui 31.810 antigenici.  Dei  152  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 86 (56,6%). I  casi sono così ripartiti: 53 screening, 82 contat di caso, 17 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.388, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.480
Alessandria,  18.272  Asti,  12.117  Biella,  55.235  Cuneo,  29.803  Novara,  204.194  Torino,  14.282
Vercelli,  13.688  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.581  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.736  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  23 (+3 rispeto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 185 (-4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.396.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.168.438 (+34.944 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.190.422 risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano  11.763.  Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi), comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.763 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:  1.574
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara, 5.619  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 368.021 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 368.021 (+135 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.569  Alessandria,  17.355  Asti,  11.567  Biella,  53.284
Cuneo, 28.697 Novara, 196.677 Torino, 13.652 Vercelli, 13.202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.494
extraregione e 2.524 in fase di defnizione.

Venerdì 1° otobre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 14.731 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).



A 6.928 è  stata  somministrata  la  seconda  dose, 2081 immunodepressi hanno  ricevuto  la  terza
dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi,  in  particolare,  sono  1.480 i  12-15enni, 3.368 i  16-29enni, 2.212 i
trentenni, 2.121 i quarantenni, 1.758 i cinquantenni, 590 i  sessantenni, 238 i  setantenni, 1.163 gli
estremamente vulnerabili e 172 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.016.281 dosi, di cui 2.774.680 come
seconde e 20.917 come terze, corrispondenti all’84,8% di 7.092.020 fnora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Il Piemonte primo in Italia a partre con le terze dosi per il personale sanitario.  Il generale
Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid ha accolto la richiesta del Piemonte di
poter iniziare subito con la somministrazione delle terze dosi al personale sanitario, in parallelo a
quelle per gli over80 ed ospiti e operatori delle Rsa.

Dopo  il  via  libera  arrivato  nel  pomeriggio  al  Piemonte  sul  personale  sanitario  si  procederà
immediatamente anche con l’organizzazione delle dosi aggiuntive per questa categoria, partendo
in particolare dal personale sanitario con più di 60 anni o afeto da patologie concomitanti tali da
renderli  vulnerabili  a forme gravi di Covid o con elevato livello di esposizione all’infezione, così
come previsto dalla circolare ministeriale. Per approfondire

Ore 19. L’85% dei pazient Covid in terapia intensiva non è vaccinato. Dai dati aggiornati ad oggi in
Piemonte l’85% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva
non è vaccinato. In particolare dei 20 ricoveri atuali in terapia intensiva 17 riguardano pazienti non
vaccinati (11 uomini e 6 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico
serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 189 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti
non vaccinati sono 99.

Ore 19. Rientro a scuola dopo un’assenza non Covid: sufciente l’autocertfcazione. La Regione
Piemonte in una nota di  chiarimento all’Usr  rivolta alle  scuole precisa che non è necessario il
certifcato  medico  per  il  rientro  in  classe  dopo  un’assenza  non  Covid,  è  sufficiente
l’autodichiarazione dei genitori. Tale autodichiarazione deve essere presentata anche nel caso di un
solo giorno di assenza.

Ore  17.15. La  situazione  dei  contagi. La  Regione  Piemonte  ha  comunicato 156 nuovi  casi  di
persone risultate positive al  Covid-19 (di  cui  51 dopo test  antigenico),  pari  allo 0.6% di  27.977
tamponi eseguiti, di cui 22.735 antigenici. Dei 156 nuovi casi, gli asintomatici sono 64 (41,0%). I
casi sono così ripartiti: 58 screening, 67 contat di caso, 31 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.236, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.462
Alessandria,  18.247  Asti,  12.114  Biella,  55.217  Cuneo,  29.790  Novara,  204.131Torino,  14.280
Vercelli,  13.680  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.578  residenti fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.737  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono  20 (-1 rispeto a ieri).  I  ricoverati non  in  terapia  intensiva
sono 189 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.379.

I  tamponi  diagnostici  fnora  processati sono  7.133.494 (+27.977 rispeto  a  ieri),  di
cui 2.182.097 risultati negativi.

Ore 17.15. I decessi rimangono 11.762. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-primo-italia-partire-terze-dosi-per-sanitari


Il  totale  rimane 11.762 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.573
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara, 5.619  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.15. 367.886 guarit. I pazienti guariti diventano complessivamente 367.886 (+215 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.540  Alessandria,  17.349  Asti,  11.562  Biella,  53.273
Cuneo, 28.685 Novara, 196.621 Torino, 13.648 Vercelli, 13.196 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.493
extraregione e 2.519 in fase di defnizione.



Giovedì 30 settembre
Ore 19.45. Anticipare le terze dosi ai sanitari. Il presidente e l’assessore alla Sanità hanno scritto
oggi al commissario Figliuolo per chiedere che si proceda immediatamente anche con la terza dose
per il personale sanitario, tra i primi a concludere il ciclo vaccinale nella prima fase, ma anche tra
coloro sono in prima linea da quasi due anni e che è fondamentale possano continuare a lavorare
in sicurezza, per loro e per i pazienti.

Ore 19. SUPERATA QUOTA 6 MILIONI. In Piemonte è stata superata la quota di 6 milioni di vaccini
somministrati: con le 18.575 persone vaccinate oggi (tra cui 9.019 seconde dosi e 1.671 terze agli
immunodepressi), dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.001.906 dosi.

Un risultato che per il Presidente e l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte ribadisce ancora
una volta il ritmo veloce che si è voluto imprimere alla campagna vaccinale, con il grande supporto
di tutto il sistema sanitario, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, per garantire la maggiore
sicurezza possibile alla popolazione e la ripresa delle attività economiche.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.063 i  12-15enni, 4.363 i  16-29enni, 3.084 i
trentenni, 2.890 i  quarantenni, 2.210 i  cinquantenni, 811 i  sessantenni, 364 i  settantenni,1.823 gli
estremamente vulnerabili e 200 gli over80.

Il totale odierno, che comprende 2.768.127 seconde e 18.841 terze dosi, corrisponde all’84,6% di
7.092.020 dosi finora disponibili in Piemonte (la percentuale è inferiore a ieri perché comprende le
nuove dosi di Pfizer e Moderna consegnate alle aziende sanitarie).

Ore 19.  Il  Piemonte resta in  zona bianca. Il  Pre-Report  settimanale  Ministero Salute  -  Istituto
Superiore di Sanità riporta che nella settimana 20-26 settembre il numero dei nuovi casi segnalati
in Piemonte risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di
inizio sintomi risulta inferiore a 1, pari a 0.87. Stabili il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva e quello dei posti letto ordinari, entrambi al 3%, calcolati sui dati di oggi. Si riducono
lievemente  i  focolai  attivi  e  nuovi.
Il  valore dell’incidenza e il  numero dei  ricoveri  ancora contenuti concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore 19. Al via domani i tamponi gratuiti per personale e studenti universitari.  Da domani al via
l’iniziativa  “Ripartenza  sicura”  per  gli  atenei  piemontesi.  Fino  al  15  ottobre  il  personale
universitario  docente  e  non  docente,  gli  studenti  e  gli  ospiti  e  gli  operatori  delle  residenze
universitarie  potranno  sottoporsi  gratuitamente  ad  un  tampone  negli  hub  elencati
su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/
hotspot_universita.pdf

Ore 19. Unità mobili vaccinali  nel fine settimana ad Euromineralexpo e Douja d’Or.  Una delle
Unità mobili vaccinali della Regione Piemonte in occasione di grandi eventi, per dare la possibilità a
chi  non  è  ancora  vaccinato  di  farlo  e  contemporaneamente  di  effettuare  un  tampone  rapido
gratuito per ottenere il  Green pass per partecipare alla manifestazione,  sarà presente alla 50a
edizione  di  Euromineralexpo,  che  si  terrà  nel  fine  settimana  al  Pala  Alpitour  di  Torino  (corso
Sebastopoli 123). Venerdì 1 e sabato 2 ottobre ci si potrà vaccinare e fare il tampone dalle 8.30 alle
18, domenica 3 ottobre dalle 8.30 alle 17.30.

Un’altra Unità tornerà domenica 3 ottobre dalle 9 alle 14 in piazza Alfieri ad Asti in occasione della
Douja d’Or.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_universita.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_universita.pdf


Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 207 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico),
pari  allo 0.9% di 23.457  tamponi  eseguiti,  di  cui  17.433  antigenici.  Dei  207  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 101 (48,8%). I casi sono così ripartiti: 66 screening, 108 contatti di caso, 33 con
indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 383.080, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.443
Alessandria,  18.235  Asti,  12.106  Biella,  55.201  Cuneo,  29.784  Novara,  204.054  Torino,  14.275
Vercelli,  13.670  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.578  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.734  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia intensiva sono 21 (-1  rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 184 (+1 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 3.442.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 7.105.517 (+23.457  rispetto  a  ieri),  di  cui 2.177.042 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.762. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19  è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  rimane 11.762 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.573
Alessandria,  717  Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara,  5.619  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 367.498 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 367.671 (+173 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.518  Alessandria,  17.333  Asti,  11.555  Biella,  53.249
Cuneo, 28.668 Novara, 196.507 Torino, 13.643 Vercelli, 13.191 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.493
extraregione e 2.514 in fase di definizione.

Mercoledì 29 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.967 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 9.256 è stata somministrata la seconda dose, 2.298 immunodepressihanno ricevuto la terza
dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 1.869 i  12-15enni, 4.557 i  16-29enni, 3,037 i
trentenni, 2.824 i  quarantenni, 2.101 i  cinquantenni, 764 i sessantenni, 359 i settantenni, 2.421 gli
estremamente vulnerabili e 272 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.982,642 dosi, di cui 2.758.469 come
seconde e 17.158 come terze, corrispondenti all’88,5% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in distribuzione alle aziende sanitarie, 236.340 dosi di vaccino Pfizer e
96.500 di Moderna.

Ore 18.30. Il 98% delle Rsa in Piemonte è Covid free. I dati del monitoraggio settimanale rilevano
che il 98% delle residenze per anziani sono “Covid free” e si confermano quindi uno dei luoghi più
sicuri  grazie  alla  campagna vaccinale  e  al  lavoro  svolto  in  questi mesi  dall’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte insieme alle oltre 700 strutture del territorio.

Su più di 33 mila ospiti al momento solo 46 risultano in isolamento per Covid, lo 0,13%, mentre la
percentuale di positività nel personale è dello 0,10%. Minime anche le ospedalizzazioni, che sul
totale degli ospiti sono lo 0,76%. La mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020,
prima dell’avvio della campagna vaccinale.



Ore  15.45.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 217 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 61 dopo test antigenico),
pari  all’1.1%  di 19.717  tamponi  eseguiti,  di  cui 13.830 antigenici.  Dei  217  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 102 (47%).

I casi sono così ripartiti: 79 screening, 103 contatti di caso, 35 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 382.873, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.407
Alessandria,  18.223  Asti,  12.098  Biella,  55.172  Cuneo,  29.771  Novara,  203.966  Torino,  14.269
Vercelli,  13.661  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.576  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.730  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 183 (-9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.408.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 7.082.060 (+19.717 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.172.234 risultati negativi.

Ore 15.45. I decessi diventano 11.762. Tre decessi di persone positive al test del Covid-19 (0 di
oggi)  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (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 11.762 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.573
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  949  Novara, 5.619  Torino,  533  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 15.45. 367.498 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 367.498 (+262 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.497  Alessandria,  17.316  Asti,  11.552  Biella,  53.232
Cuneo, 28.661 Novara, 196.412 Torino, 13.637 Vercelli, 13.187 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492
extraregione e 2.512 in fase di definizione.

Martedì 28 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.326 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 9.244 è stata somministrata la seconda dose, 2.115 immunodepressi hanno ricevuto la terza
dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 1.894 i  12-15enni, 4.235 i  16-29enni, 2.751 i
trentenni, 2.696 i  quarantenni, 2.153 i  cinquantenni, 805 i sessantenni, 388 i settantenni, 2.237 gli
estremamente vulnerabili e 252 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.963.791 dosi, di cui 2.749.374 come
seconde e 14.846 come terze, corrispondenti all’88,2% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Dal 4 ottobre terze dosi nelle Rsa e agli over80. Dopo aver iniziato il 20 settembre con
la somministrazione delle terze dosi agli immunodepressi, lunedì 4 ottobre il Piemonte partirà con
la  somministrazione  delle  dosi  aggiuntive  di  vaccino  anti  Covid  (la  cosiddetta  “terza  dose”,
appunto) nelle Rsa e agli over80. In queste ore vengono estratti i dati di coloro per i quali, come
previsto dalla circolare ministeriale, siano già trascorsi sei mesi dalla seconda dose e che, quindi,
potranno essere vaccinati con la terza. Nelle Rsa, per ospiti e operatori, si procederà come nella
prima fase con personale interno, oppure, dove necessario, con il supporto delle Asl territoriali. Gli
over80  saranno  convocati  direttamente  dalle  Asl.  Per  ottimizzare  le  somministrazioni  e  per



facilitare l’accesso anche in termini di prossimità alle persone è previsto che le Asl organizzino delle
giornate  dedicate  per  singole  aree territoriali,  soprattutto nelle  zone che  vedono molti  piccoli
Comuni vicini gli uni agli altri.

Ore 18.30. Accessi diretti estesi fino al 31 ottobre. La Regione Piemonte ha deciso di prorogare
ulteriormente  l’accesso diretto negli hub del territorio per tutte le fasce d’età fino al 31 ottobre. È
possibile quindi presentarsi anche senza prenotazione in uno dei centri vaccinali  (l’elenco verrà
aggiornato  a  breve  sul  sito  della  Regione).  Ad  oggi  hanno  usufruito  di  questa  possibilità  in
Piemonte quasi 200 mila persone.

Ore 18.30. Nuovo Open day Valentino sabato 2 ottobre. Open day all’hub vaccinale Valentino di
Torino anche sabato 2 ottobre.  Sono 750 i  posti disponibili  dalle ore 8 alle ore 15 per tutto il
Piemonte  e  per  tutte  le  fasce  d’età  (dai  12  anni  in  su):  500  si  possono  prenotare  su
www.IlPiemontetivaccina.it e altri 250 saranno ad accesso diretto il giorno stesso senza necessità
di prenotazione.

Ore 18.30. Monitoraggio settimanale su focolai scolastici e classi in quarantena. Dal monitoraggio
condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana dal 20 al 26 settembre sono emersi in tutto 14
focolai nelle scuole del territorio: 2 nei nidi (età 0-2anni), 2 nelle scuole dell’infanzia (3-5anni), 6
nella scuola primaria (6-10anni), 0 nella scuola secondaria di 1°grado (11-13anni), 4 nella scuola
secondaria  di  secondo  grado  (14-18anni).  Suddivisi  su  base  provinciale:  1  nell’Alessandrino
(infanzia),  2 nell’Astigiano (2 scuola  primaria),  3 nel  Biellese (1 scuola d’infanzia,  1 primaria,  1
scuola superiore), 1 nel Cuneese (1 scuola primaria), 1 nel Vercellese (1 scuola superiore), 2 Torino
città (1 scuola primaria, 1 scuola superiore), 4 Torino città metropolitana (2 nido, 1 scuola primaria,
1 scuola superiore).

In totale, sono 173 alla data di ieri le classi in quarantena: 5 nel nido, 32 nelle scuole dell’infanzia,
59 classi nella scuola primaria, 33 classi nella scuola secondaria di 1°grado, 44 classi nella scuola
secondaria  di  secondo  grado.  Suddivise  su  base  provinciale,  le  classi  in  quarantena  sono  20
nell’Alessandrino  (4  scuole  dell’infanzia,  4  primarie,  6  medie,  6  superiori),  12  nell’Astigiano (2
infanzia, 4 primarie, 1 medie, 5 superiori), 6 nel Biellese (1 nido, 2 infanzia, 1 primaria, 2 superiori),
20 Cuneese (2 infanzia,  9  primaria,  5 medie,  4 superiori),  16 Novara (4 infanzia,  9 primaria,  1
medie, 2 superiori),  62 Torino città (1 nido, 11 infanzia, 22 primaria, 10 medie, 18 superiori), 31
Torino città metropolitana (3 nido, 3 infanzia, 9 primaria, 10 medie, 6 superiori), 1 Vercelli (1 scuola
superiore), 5 VCO (4 scuole d’infanzia, 1 primaria).

Ore 18.30. Distribuzione dei primi 100.000 test salivari. Si sta completando in queste ore, in vista
dell’imminente avvio della  campagna di  screening “Scuola  Sicura”,  la  distribuzione alle  Asl  del
Piemonte dei primi 100.000 test salivari antigenici, dei 400.000 già acquistati dal Dirmei, e destinati
agli alunni delle scuole elementari.

Ore  18.30.  Ripartenza  sicura  per  le  Università.  La  Regione  Piemonte  ha  esteso  l’iniziativa
“Ripartenza sicura” anche agli atenei piemontesi, come avvenuto a inizio settembre per la scuola.
Pertanto, dall’1 al 15 ottobre il personale universitario docente e non docente, gli studenti e gli
ospiti  e  gli  operatori  delle  residenze  universitarie  potranno  sottoporsi  gratuitamente  ad  un
tampone negli hub elencati sul sito della Regione.

L’Assessore regionale  all’Istruzione e al Diritto universitario esprime soddisfazione per un’iniziativa
che garantisce una “ripartenza sicura” anche per il mondo dell’Università, tutelando la salute di
tutti coloro che vivono questa realtà a partire dagli atenei fino alle residenze universitarie.

Ore 16,30. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  192
nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  77  dopo  test  antigenico),  pari



allo 0.8% di 23.564  tamponi eseguiti, di cui 17.010 antigenici. Dei 192 nuovi casi, gli asintomatici
sono 105 (54,7%).I casi sono così ripartiti: 96 screening, 68 contatti di caso, 28 con indagine in
corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 382.656,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.389
Alessandria,  18.208  Asti,  12.086  Biella,  55.139  Cuneo,  29.749  Novara,  203.855  Torino,  14.267
Vercelli,  13.660  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.575  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.728  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia intensiva sono 24 (-1  rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 192 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.445.

I  tamponi diagnostici finora processati sono 7.062.343 (+23.564 rispetto a ieri),  di  cui 2.167.473
risultati negativi.

Ore 16,30. I decessi diventano 11.759. Un decesso  di persona positiva al test del Covid-19 (0 di
oggi)  è  stato   comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 11.759 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.572
Alessandria,  717  Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  948  Novara,  5.619  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 367.236 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 367.236 (+280 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.461  Alessandria,  17.300  Asti,  11.538  Biella,  53.211
Cuneo, 28.642 Novara, 196.275 Torino, 13.630 Vercelli, 13.178 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492
extraregione e 2.509 in fase di definizione.

Ore 14. Il Piemonte verde grande soddisfazione. Il presidente della Regione commenta con grande
soddisfazione il fatto che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbia
inserito il Piemonte nelle aree a minor rischio, quelle colorate di verde, in quanto è una risposta
concreta a quelli  che continuano a dire che il vaccino è un qualcosa che non andrebbe fatto o
comunque che non è così determinante nel contrasto a virus.

A SkyTg24 il  presidente ha dichiarato che in Piemonte la campagna di  vaccinazioni,  che segue
personalmente, è molto performante e lo dimostrano i dati complessivi a partire dall’incidenza,
che rimanendo a 35 casi ogni 100 mila abitanti permette di essere una delle poche Regioni verdi
d'Europa. E questa, insieme al 75% di persone non vaccinate ricoverate in terapia intensiva è una
prova concreta di come il vaccino funziona. Quandi, quando si dice che il vaccino e il Green pass
sono uno strumento di libertà si dice proprio quello che ieri il Cts ha certificato sull'aumento delle
capienze. Perché l'unico modo per convincere la gente a vaccinarsi è dimostrare che funziona e
prendere per mano quelle che hanno paura e che non sono No vax, che sostengono a priori che il
vaccino non funziona.

Lunedì 27 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.976 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 9.688 è stata somministrata la seconda dose, 1.684 hanno ricevuto la terza dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.014 i  12-15enni, 4.431 i  16-29enni, 2.810 i
trentenni, 2.722 i  quarantenni, 2.096 i  cinquantenni, 834i  sessantenni, 330 i  settantenni, 1.789 gli
estremamente vulnerabili e 168 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.945.791 dosi, di cui 2.740.516 come
seconde e 12.714 come terze, corrispondenti all’88% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Saranno convocati gli over60 che non hanno ancora aderito. Nella consueta riunione
del lunedì dell’Unità di Crisi, alla presenza del presidente della Regione, si è nuovamente affrontato
il tema degli  over60 non ancora vaccinati. Al momento, su una popolazione di oltre 1,4 milioni
rientranti in questa classe di età ha già aderito il 90% e di questi oltre il 95% ha già completato il
ciclo vaccinale. Ne mancano quindi all’appello ancora 158.000, inclusi 6.000 che hanno contratto il
Covid negli ultimi 6 mesi.

Come ulteriore tentativo per convincere gli  indecisi,  la Regione ha dato indicazione alle  Asl  di
inviare a ciascuno di loro una lettera a casa, con una prenotazione (data, ora e luogo) per essere
vaccinati,  specificando  che,  pur  non  esistendo  un  obbligo,  la  vaccinazione  rappresenta  uno
strumento di prevenzione fondamentale. Lo confermano i dati sui ricoveri in terapia intensiva, che
attualmente in Piemonte interessano per il 74% persone non vaccinate.

L’iniziativa,  spiegano  il  presidente  e  l’assessore  alla  Sanità,  va  ad  aggiungersi  alle  altre  che  la
Regione ha già messo in campo negli ultimi mesi (dagli accessi diretti alla scelta del vaccino) per
ampliare il più possibile la platea degli over60, la più esposta alle forme gravi della malattia.

Ore 18.30. Chiarimento sulle quarantene scolastiche. Una circolare a tutte le scuole di ogni ordine
e grado ribadisce i  criteri  per la messa in quarantena di  una classe nel  caso al  suo interno si
riscontri una positività. Rimane la distinzione tra vaccinati e non. I primi devono effettuare 7 giorni
di  isolamento e gli  altri  10.  Per entrambi  serve un tampone negativo per il  rientro in aula.  In
assenza di tampone, la quarantena per vaccinati e non è di 14 giorni.

Intanto domani, in vista dell’imminente avvio della campagna di screening “Scuola Sicura”, presso il
magazzino di Momo (Novara) verranno distribuiti alle Asl del Piemonte i primi 100.000 test salivari
antigenici, dei 400.000 già acquistati dal Dirmei, e destinati agli alunni delle scuole elementari.

Ore 18.30. L’incidenza del virus per classi di età. I dati aggiornati sulla diffusione dell’epidemia per
incidenza di età confermano che dal 2 agosto il Piemonte registra una sostanziale stabilità, con
un’incidenza media settimanale di circa 35 casi per 100.000 abitanti, valore contenuto grazie anche
agli effetti positivi della vaccinazione.

Il valore più basso, 20.7 casi ogni 100.000 persone della stessa classe di età, si riscontra nei 60-
79enni. Ampiamente sotto la media generale piemontese anche l’incidenza negli over80, a quota
26, mentre nei 30-59 enni è del 32.8. Migliora questa settimana anche la fascia dei ventenni, con
una incidenza passata da 44.7 a 38.1, e la fascia dei 16-19 enni dove l’incidenza da 41.3 è scesa a
34.1.  Si  tratta  in  generale  delle  classi  di  età  con  maggiore  numero  di  vaccinati,  a  riprova
dell’importanza dell’immunizzazione. In particolare sul totale di 157 mila giovani tra 16 e 19 anni il
61,4%, in Piemonte, ha già completato il ciclo vaccinale. Una più manifesta circolazione del virus
invece, seppur in forma non grave, continua tra i giovanissimi: nella fascia 0-11 anni l’incidenza è
57.2, in quella 12-15 anni è 48.5. Per questi ultimi, come noto, la vaccinazione è partita da Piano
nazionale dopo quella delle altre categorie prioritarie e, al momento, la copertura completa sui
156 mila che fanno parte di questa fascia d’età si avvicina al 40%.

Ore 18.30. Il Piemonte tra le poche Regioni verdi nella mappa europea. Il Centro europeo per la
prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie  inserisce  il  Piemonte  nelle  aree  a  minor  rischio.
Il  presidente  e  l’assessore  alla  Sanità  lo  considerano  un  risultato  importante  frutto  dei  buoni
risultati  della  campagna  vaccinale,  del  potenziamento del  contact  tracing  e  di  tutte le  misure
adottate  e sottolineano che si deve continuare così.



Ore  16.15.  La  situazione  dei  contagi L'Unità  di di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 118 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico),
pari  allo 0.7%  di 17.625 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.287 antigenici.  Dei  118  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 79 (66,9%).

I casi sono così ripartiti: 57 screening, 53 contatti di caso, 8 con indagine in corso.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 382.464, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.365
Alessandria,  18.200  Asti,  12.074  Biella,  55.111  Cuneo,  29.737  Novara,  203.756  Torino,  14.266
Vercelli,  13.650  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.574  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.731  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 25 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 208 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.517.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 7.038.779 (+17.625 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.161.998 risultati negativi.

Ore 16.15. I decessi diventao 11.758. Due decessi di persone positive al test del Covid-19 (0 di
oggi)  sono stati comunicati dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (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 11.758 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.462  Cuneo,  947  Novara, 5.619  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 366.796 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 366.956 (+160 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.440  Alessandria,  17.269  Asti,  11.524  Biella,  53.166
Cuneo, 28.618 Novara, 196.159 Torino, 13.603 Vercelli, 13.174 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492
extraregione e 2.511 in fase di definizione.

Domenica 26 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 14.455 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 7.667 è stata somministrata la seconda dose, 1.295 hanno ricevuto la terza dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 1.979 i  12-15enni, 3.416 i  16-29enni, 2.283 i
trentenni, 2.262 i  quarantenni, 1.780 i  cinquantenni, 562 i sessantenni, 198 i settantenni, 1.419 gli
estremamente vulnerabili e 70 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.928.016 dosi, di cui 2.731.133 come
seconde e 10.946 come terze, corrispondenti all’87,7% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. 70 vaccinati nelle Unità mobili di Asti e Torino. Sono state circa 40 le persone che dalle
ore 9 alle  ore 18 di  oggi  si  sono presentate spontaneamente per ricevere il  vaccino nell’Unità
mobile presente in piazza Alfieri ad Asti in occasione della Douja d’Or. Per aderire c’è tempo fino
alle ore 21.

Altre 30 persone sono state invece vaccinate con l’Unità mobile presente ieri e oggi alle giornate di
prevenzione di Tennis&Friends presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino.

L’attività delle Unità mobili vaccinali è stata realizzata grazie alla collaborazione della Croce Rossa
Piemonte, che mette a disposizione i camper, e con il supporto delle Asl Città di Torino e Asti.



Ore  15.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 145 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 36 dopo test antigenico),
pari  allo 0.8%  di 19.072 tamponi  eseguiti,  di  cui 15.265 antigenici.  Dei  145  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 73 (50,3%).

I  casi  sono così  ripartiti:  42 screening,  79 contatti di  caso,  24 con indagine in  corso;  nessuno
importato.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 382.346, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.354
Alessandria,  18.196  Asti,  12.070  Biella,  55.097  Cuneo,  29.728  Novara,  203.686  Torino,  14.263
Vercelli,  13.646  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.575  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.731  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 199 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.572.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 7.021.154 (+19.072 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.159.062 risultati negativi.

Ore 15.30. I decessi diventano 11.756. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 (0 di
oggi)  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 11.756 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.461  Cuneo,  947  Novara, 5.618  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 15.30. 366.796 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 366.796 (+172 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.420  Alessandria,  17.251  Asti,  11.519  Biella,  53.152
Cuneo, 28.610 Novara, 196.069 Torino, 13.598 Vercelli, 13.171 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492
extraregione e 2.514 in fase di definizione.

Sabato 25 settembre
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 20.294 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 10.418 è stata somministrata la seconda dose, 1.247 hanno ricevuto la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.819 i 12-15enni, 4.633 i 16-29enni, 3.343 i trentenni,
3.108 i  quarantenni, 2.706 i  cinquantenni, 816 i  sessantenni, 299 i  settantenni, 1.409 gli
estremamente vulnerabili e 161 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 5.913.592 dosi,  di
cui come 2.723.508 seconde  e 9.651 come  terze,  corrispondenti  all’87,5% di 6.759.180 finora
disponibili in Piemonte.

Intanto oggi durante l’open day all’hub del Valentino di Torino sono state vaccinate 533 persone,
di cui 202 con accesso diretto.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 215 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 65 dopo  test  antigenico),  pari  allo 0.6%
di 36.696 tamponi  eseguiti,  di  cui 31.326 antigenici.  Dei  215  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 122 (56,7%).I casi sono così ripartiti: 83 screening, 104 contatti di caso, 28 con indagine in
corso, 1 importato dall’estero.



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 382.201, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.330
Alessandria,  18.184  Asti,  12.064  Biella,  55.089  Cuneo,  29.725  Novara,  203.609  Torino,  14.261
Vercelli,  13.636  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.574  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.729  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 193 (+12 rispetto  a  ieri).Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 3.606.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono  7.002.082 (+36.696 rispetto  a  ieri),  di  cui 2.154.096 risultati
negativi.

Ore 16. I decessi diventano 11.755. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 (0 di oggi)
è stato comunicato oggi 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  diventa 11.755 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.460  Cuneo,  947  Novara, 5.618  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  366.624 guariti. I  pazienti guariti diventano complessivamente 366.624 (+165 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.401  Alessandria,  17.234  Asti,  11.517  Biella,  53.121
Cuneo, 28.596 Novara, 195.989 Torino, 13.594 Vercelli, 13.167 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.491
extraregione e 2.514 in fase di definizione.

Venerdì 24 settembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 19.626 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
10.280 è stata somministrata la seconda dose, 1865 hanno ricevuto la terza dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.126 i  12-15enni, 4.623 i  16-29enni, 3.135 i
trentenni, 3.002 i  quarantenni, 2.493 i  cinquantenni, 866 i  sessantenni, 368 i  settantenni, 1989 gli
estremamente vulnerabili e 174 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.892.664 dosi, di cui 2.712.477 come
seconde e 8. 404 come terze, corrispondenti all’87,2 di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte.

Ore 19. Non vaccinato il  74% dei ricoverati in terapia intensiva. Dai dati aggiornati ad oggi in
Piemonte il 74% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva
non è vaccinato.

In particolare dei 23 ricoveri attuali in terapia intensiva 17 riguardano pazienti non vaccinati (13
uomini  e  4  donne),  altri  6  sono invece  pazienti vaccinati ma con un  quadro clinico serio  per
patologie  pregresse  (3  uomini  e  3  donne).  Dei  180 ricoveri  in  terapia ordinaria  i  pazienti non
vaccinati sono 107.

Ore 19. Unità mobili vaccinali ad Asti e Torino. Le unità mobili vaccinali della Regione Piemonte in
occasione  di  grandi  eventi,  per  dare  la  possibilità  a  chi  non  è  ancora  vaccinato  di  farlo  e
contemporaneamente di  effettuare un tampone rapido gratuito per ottenere il  green pass per
partecipare  alla  manifestazione,  faranno tappa nel  fine settimana ad Asti e a  Torino,  grazie  ai
camper messi a disposizione dalla Croce Rossa del Piemonte e dalle sue sezioni territoriali.

Ad Asti, per la Douja d’Or, l’unità mobile vaccinale, in collaborazione con il Comune e l’Asl, sarà in
piazza Alfieri domenica dalle 9 alle 21. A Torino,  per Tennis&Friends, sabato e domenica sarà al



Circolo della Stampa Sporting di corso Agnelli 67/a dalle 8:30 alle 18:30, con il supporto dell’Asl
Città di Torino.

Ore  16.45  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 213 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 70 dopo test antigenico),
pari  all’0,8% di 26.497 tamponi  eseguiti,  di  cui 21.262 antigenici.  Dei  213  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 118 (55,4%).

I casi sono così ripartiti: 85 screening, 92 contatti di caso, 36 con indagine in corso, 5 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 381.986, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.309
Alessandria,  18.168  Asti,  12.056  Biella,  55.064  Cuneo,  29.706  Novara,  203.503  Torino,  14.255
Vercelli,  13.628  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.573  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.724  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 181 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.569.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.965.386 (+26.497 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.145.968 risultati negativi.

Ore  16.45.  I  decessi  diventano  11.754.  Tre  decessi di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, (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 11.751 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.459  Cuneo,  947  Novara, 5.618  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.45. 366.459 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 366.459 (+241 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.388  Alessandria,  17.226  Asti,  11.514  Biella,  53.089
Cuneo, 28.576 Novara, 195.916 Torino, 13.587 Vercelli, 13.161 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.490
extraregione e 2.512 in fase di definizione.

Giovedì 23 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 20.038 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 10.628 è stata somministrata la seconda dose, 2.153 hanno ricevuto la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.905 i 12-15enni, 4.938 i 16-29enni, 3.054 i trentenni,
2.993  i  quarantenni, 2.353  i  cinquantenni, 883  i  sessantenni,  383  i  settantenni, 2.339  gli
estremamente vulnerabili e 353 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.872.714 dosi, di cui 2.701.890 come
seconde e 6.537 come terze, corrispondenti all’86,9 di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte. La
percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer e Moderna.

Ore 18.30. Il Piemonte resta in zona bianca. Nella settimana 13-19 settembre il numero dei nuovi
casi  segnalati in Piemonte risulta  stabile  rispetto alla settimana precedente.  La percentuale di
positività dei  tamponi scende dal  2% all’1% e anche l’Rt puntuale calcolato sulla data di  inizio
sintomi si abbassa a 0.83 (era 0.91). In calo anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva che passa dal 4% al 3%, mentre resta stabile al 3% quello dei posti letto ordinari.



Aumentano lievemente i focolai attivi, ma diminuisce il numero di persone non collegate a catene
di trasmissione note. Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono
favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. La  Regione  Piemonte  ha  comunicato 242 nuovi  casi  di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  77  dopo  test  antigenico),  pari
all’1,0% di 23.858 tamponi  eseguiti,  di  cui 17.773 antigenici.  Dei  242 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 140 (57,9%).

I casi sono così ripartiti: 88 screening, 104 contatti di caso, 50 con indagine in corso, 3 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 381.773, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.282
Alessandria,  18.154  Asti,  12.046  Biella,  55.045  Cuneo,  29.695  Novara,  203.398  Torino,  14.248
Vercelli,  13.615  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.574  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.716  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (  invariati rispetto  a ieri).  I  ricoverati  non  in  terapia
intensiva sono 176 (-9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.605.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.938.889 (+23.858 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.141.084 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.751. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione Piemonte.  Il  totale  rimane 11.751 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.572  Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.459  Cuneo,  947  Novara, 5.615  Torino,  532
Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 366.218 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 366.218 (+224 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.357  Alessandria,  17.200  Asti,  11.507  Biella,  53.054
Cuneo, 28.572 Novara, 195.790 Torino, 13.585 Vercelli, 13.154 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.489
extraregione e 2.510 in fase di definizione.

Mercoledì 22 settembre
Ore  18.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 19.403 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 10.796 è stata somministrata la seconda dose, 1.855 hanno ricevuto la terza dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.395 i  12-15enni, 4.633 i  16-29enni, 3.094 i
trentenni, 2.799 i  quarantenni, 2.129 i  cinquantenni, 946 i sessantenni, 370 i settantenni, 2.015 gli
estremamente vulnerabili e 207 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.852,938 dosi, di cui 2.691.551 come
seconde e 4.384 come terze, corrispondenti all’88,2% di 6.633.110 finora disponibili in Piemonte.

Oggi sono arrivate e sono in distribuzione alle aziende sanitarie 31.300 dosi di Moderna e 94.770
di Pfizer.
Ore  17.30  La  situazione  dei  contagi. L'Unnità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 278 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 67 dopo test antigenico),
pari  all’ 1,4% di 19.810 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.131 antigenici.  Dei  278  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 119 (42,8%).

I casi sono così ripartiti: 87 screening, 142 contatti di caso, 49 con indagine in corso, 6 importati (5
dall’estero, 1 da altra regione italiana).



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 381.531, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.263
Alessandria,  18.132  Asti,  12.033  Biella,  55.025  Cuneo,  29.679  Novara,  203.267  Torino,  14.245
Vercelli,  13.604  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.574  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.709  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 185 (- 14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.578.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.915.031 (+ 19.810 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.136.137 risultati negativi.

Ore 17.30. I decessi diventano 11.751. Due decessi (uno nella giornata di oggi) di persone positive
al test del Covid-19 sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  diventa 11.751 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria,  717 Asti,  434  Biella,  1.459  Cuneo,  947  Novara, 5.615  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30. 365.994 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 365.994 (+246 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.325  Alessandria,  17.179  Asti,  11.502  Biella,  53.018
Cuneo, 28.563 Novara, 195.682 Torino, 13.581 Vercelli, 13.149 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.487
extraregione e 2.508 in fase di definizione.

Martedì 21 settembre
Ore  18.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.061 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 10.328 è stata somministrata la seconda dose, 1.405 hanno ricevuto la terza dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.010 i  12-15enni, 4.541 i  16-29enni, 2.881 i
trentenni, 2.693 i  quarantenni, 2.141 i  cinquantenni, 834 i sessantenni, 352 i settantenni, 1.571 gli
estremamente vulnerabili e 192 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.833.949 dosi, di cui 2.681.185 come
seconde e 2.530 come terze, corrispondenti all’88% di 6.633.110 finora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Nuovo Open day al Valentino. Anche sabato 25 settembre si terrà un Open day all’hub
vaccinale  Valentino di  Torino.  Sono  750  i  posti  disponibili  dalle  ore  8  alle  ore  15  per  tutto  il
Piemonte  e  per  tutte  le  fasce  d’età  (dai  12  anni  in  su):  500  si  possono  prenotare
su www.IlPiemontetivaccina.it e  altri  250  saranno  ad  accesso  diretto  il  giorno  stesso  senza
necessità di prenotazione.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 225 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 90 dopo test antigenico),
pari  all’ 1,0% di 22.240 tamponi  eseguiti,  di  cui  16.798  antigenici.  Dei  225  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 121 (53,8%). I casi sono così ripartiti: 98 screening, 111 contatti di caso, 16 con
indagine in corso, 4 importati (3 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 381.253,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.223
Alessandria,  18.111  Asti,  12.018  Biella,  54.987  Cuneo,  29.673  Novara,  203.119  Torino,  14.245
Vercelli,  13.595  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.575  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.707  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


I  ricoverati in  terapia intensiva sono 21 (-3  rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 199 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.536.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.895.221 (+22.240 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.131.745 risultati negativi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 11.749. Un decesso (nessuno nella giornata di  oggi)  di  persona
positiva al test del Covid-19 è stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  diventa 11.749 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.572
Alessandria,  717  Asti,  434  Biella,  1.458  Cuneo,  947  Novara,  5.614  Torino,  532  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 365.748 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 365.748 (+289 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.266  Alessandria,  17.171  Asti,  11.485  Biella,  52.975
Cuneo, 28.558 Novara, 195.588 Torino, 13.571 Vercelli, 13.144 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.486
extraregione e 2.504 in fase di definizione.

Lunedì 20 settembre
Ore 18 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.558 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 10.642 è stata somministrata la seconda dose e, nel primo giorno di avvio, a 1.102 la terza dose.

Ore 18. Adesione del 72.7% degli aventi diritto. Mancano 720.000 persone che è fondamentale
recuperare. Il Piemonte ha ormai completato i richiami del 90% dei cittadini che hanno aderito,
oltre 3,3 milioni  di  persone che rappresentano il  72,7% della popolazione over 12 degli  aventi
diritto.

Mancano infatti all’appello circa 720.000 persone che non hanno ancora manifestato la volontà di
essere vaccinati. Per provare a convincerli la Regione Piemonte sta mettendo in campo numerose
iniziative  che  facilitino  la  vaccinazione,  come  ad  esempio  l’unità  mobile  per  i  grandi  eventi
inaugurata in occasione di Cheese (con oltre 250 persone “recuperate” e vaccinate nei tre giorni di
manifestazione).

Il presidente della Regione ricorda che si continua sempre con la filosofia di portare il vaccino alle
persone e non le persone al vaccino, che ha contraddistinto con successo la campagna vaccinale
piemontese,  sottolinea  anche  l’importanza  che  le  persone  che  non  hanno  ancora  aderito  lo
facciano,  perché  avere  paura  verso  un  virus  e  un  farmaco  che  sono  entrambi  nuovi  è
comprensibile, ma bisogna avere fiducia nella scienza, ed evidenzia che se le 700.000 persone che
mancano  all’appello  aderissero  il  Piemonte  con  la  sua  capacità  vaccinale  sarebbe  in  grado  di
immunizzare rapidamente il 100% degli over12, mettendo in totale sicurezza il territorio e i suoi
cittadini.

Fanno fede i dati delle terapie intensive, dove giornalmente la percentuale di ricoveri riguarda per
il 70/80% pazienti non vaccinati, come ha affermato sempre il presidente dando simbolicamente il
via alle somministrazioni della terza dose presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Il  Piemonte è stata una delle prime Regioni a partire, cominciando dai 53.000 immunodepressi
individuati dalla circolare ministeriale. In questi giorni si stanno convocando tutti i soggetti fragili
che rientrano nell'elenco del Ministero per vaccinarli rapidamente, con l’obiettivo di completare
nell'arco di 20 giorni la somministrazione della terza dose compatibilmente naturalmente con le
condizioni sanitarie dei singoli.



Ore  18.  Situazione  epidemiologica  e  incidenza  per  fasce  d’età. Nel  corso  della  riunione
settimanale dell’Unità di Crisi si è analizzato, come di consueto, l’andamento dell’epidemia, con un
focus particolare sulla suddivisione per classi di età.

L’indagine degli  epidemiologi  ha evidenziato  come al  momento in  Piemonte l’incidenza media
continui ad essere stabile sui 35 casi ogni 100.000 abitanti, un valore rimasto costante e contenuto
da agosto grazie agli effetti positivi della vaccinazione. Il valore più basso, 21.5 casi ogni 100.000
aitanti,  si  riscontra  nei  60-79  enni.  Ampiamente  sotto  la  media  generale  piemontese  anche
l’incidenza negli over80, a quota 23.9, mentre leggermente superiore appare nei 30-59 enni dove è
del 38.8. Si tratta delle classi di età con maggiore numero di vaccinati, a riprova dell’importanza
dell’immunizzazione.

Una più manifesta circolazione del virus, seppur in forma non grave, è presente invece tra i giovani,
per  i  quali  la  campagna  vaccinale  è  ancora  in  pieno  svolgimento,  essendo  partita  da  Piano
nazionale dopo quella delle categorie più esposte: tra 0-11 anni l’incidenza è 51.7, tra i 12-15 anni
è 46.6, tra i 16-19 anni è 41.3, tra i 20-29 anni è 44.7, in ogni caso sempre al di sotto della soglia di
allerta di 50 casi ogni 100,000 abitanti.

Rispetto alle coperture vaccinali, quasi l’80% dei ragazzi tra 16 e 19 anni in Piemonte ha aderito alla
campagna  e  di  questi  i  2/3  hanno  già  ricevuto  due  dosi.  Nella  fascia  12-15,  per  la  quale  le
vaccinazioni sono iniziate dopo, ha già aderito il 55% e di questi più della metà ha completato il
ciclo vaccinale.

Ore 16. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 135 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  47  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,8% di 16.160 tamponi eseguiti, di cui 12.990 antigenici. Dei 135 nuovi casi, gli asintomatici
sono 78 (57,8%).

I  casi sono così  ripartiti: 55 screening, 73 contatti di caso, 7 con indagine in corso, 3 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 381.028, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.211
Alessandria,  18.098  Asti,  12.006  Biella,  54.952  Cuneo,  29.650  Novara,  203.009  Torino,  14.239
Vercelli,  13.589  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.575  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.699  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 24 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 205 (+ 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.593.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.872.981 (+16.160 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.126.612 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.748.  Due decessi  (nessuno  nella  giornata  di  oggi)  di  persone
positive al test del Covid-19 sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  diventa  di 11.748 deceduti risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria,  717  Asti,  434  Biella,  1.458  Cuneo,  947  Novara, 5.614  Torino,  531  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  365.548 guariti. I  pazienti guariti diventano complessivamente 365.548 (+173 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.252  Alessandria,  17.153  Asti,  11.471  Biella,  52.937
Cuneo, 28.511 Novara, 195.467 Torino, 13.544 Vercelli, 13.139 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.485
extraregione e 2.500 in fase di definizione.



Domenica 19 settembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 12.065 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 6.474 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 1.642 i  12-15enni, 3.022 i  16-29enni, 2.071 i
trentenni, 2.136 i  quarantenni, 1.677 i  cinquantenni, 499 i  sessantenni, 174 i  settantenni, 120 gli
estremamente vulnerabili e 137 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.799.580 dosi, di cui 2.661.538 come
seconde, corrispondenti all’87,4% di 6.633.110 finora disponibili in Piemonte

Ore 19. Quasi 200 vaccinati a Cheese con la nuova unità mobile per i grandi eventi.  Sono state
quasi  200 persone (188 per l’esattezza alle ore 18) le persone vaccinate a Bra, in occasione di
Cheese, con la nuova unità mobile vaccinale dedicata ai grandi eventi.

A tutti è stato effettuato contestualmente anche un tampone rapido gratuito che ha consentito di
ottenere il green pass provvisorio per accedere alla manifestazione.

Ore 19. Domani in Piemonte si parte con la terza dose. Domani, lunedì 20 settembre, il Piemonte
sarà una delle prime Regioni a partire con la somministrazione della terza dose, dopo il via libera
ministeriale. Alle ore 14 il presidente della Regione darà il via a questa nuova fase della campagna
vaccinale all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

La prima categoria  interessata sarà quella  dei  pazienti immunodepressi,  secondo un elenco di
patologie definite dalla circolare del Ministero della Salute (in attesa di trapianto o già trapiantati,
in chemioterapia o radioterapia,  affetti da Hiv o con insufficienza renale/surrenale cronica, per
citarne alcune). In Piemonte si tratta di quasi 53.000 persone, che verranno chiamate direttamente
dai centri specialistici che li hanno in cura. I vaccini utilizzati saranno Pfizer e Moderna.

Ore 19. Copertura vaccinale per il 90% degli aderenti alla campagna. Quasi il 90% dei 3,3 milioni
di piemontesi che hanno aderito alla campagna vaccinale ha già completato il ciclo con due dosi.

La platea potenziale degli over12 in Piemonte è composta da 4 milioni di persone, per cui coloro
che non hanno ancora aderito sono 720.000 (il 17%) e di questi 160.000 hanno più di 60 anni. Un
numero importante, che però migliora quotidianamente.

Da inizio settembre hanno aderito 80.000 persone e al momento si registrano circa 3-4.000 nuove
preadesioni  al giorno su www.IlPiemontetivaccina.it,  raddoppiate rispetto alla scorsa settimana
dopo l’estensione del green pass ad altre categorie lavorative.

Ore 19. I non aderenti con green pass da guarigione. Tra i soggetti che non hanno ancora aderito
alla campagna vaccinale sono circa 38.000 quelli che hanno contratto il Covid negli ultimi 6 mesi e
sono quindi in possesso del green pass da guarigione.

A chi  si  è  infettato dopo più  di  due settimane dalla  prima dose di  vaccino l’autorità  sanitaria
nazionale non prevede la somministrazione di  una seconda dose.  Coloro che invece sono stati
contagiati  entro  i  14  giorni  dalla  prima  dose  dovranno  completare  il  ciclo  vaccinale  con  una
seconda dose entro 6 mesi dalla data del test che ha certificato la positività al Covid.

Si ricorda che la Regione Piemonte offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai
cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione o che, avendo contratto il Covid dopo la prima
dose di vaccino, sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore 19. Le dosi di vaccino disponibili in Piemonte. Attualmente il Piemonte ha a disposizione circa
900.000 vaccini: oltre 580.000 dosi di Pfizer, 300.000 di Moderna e 25.000 di Johnson&Johnson.
Quantitativi giudicati più che sufficienti per coprire il fabbisogno attuale della campagna vaccinale,
anche alla luce degli arrivi previsti nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda invece AstraZeneca il Piemonte, nelle scorse settimane, ha trattenuto le dosi
necessarie al completamento dei richiami degli over60 (circa 3.000) e rimesso nelle disponibilità
della  struttura commissariale  altre  36.500 dosi,  il  cui  utilizzo  sul  territorio  piemontese è stato
sostituito dai vaccini Pfizer e Moderna.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi.  L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 153 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 47 dopo test antigenico),
pari  allo 0,9% di 18.000 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.336 antigenici.  Dei  153  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 91 (59,5%).

I casi sono così ripartiti: 50 screening, 74 contatti di caso, 29 con indagine in corso, 3 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 380.893, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.200
Alessandria,  18.084  Asti,  11.998  Biella,  54.940  Cuneo,  29.641  Novara,  202.930  Torino,  14.236
Vercelli,  13.586  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.575  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.703  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 201 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.637.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.856.821 (+18.000 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.123.802 risultati negativi.

Ore 17. I decessi rimangono 11.746.  Nessun decesso è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi
della Regione Piemonte.

Il  totale  rimane 11.746 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.572
Alessandria, 716  Asti,  433  Biella, 1.458  Cuneo,  947  Novara, 5.614  Torino, 531  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 365.286 guariti. I  pazienti guariti  diventano complessivamente 365.286 (+157 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.236  Alessandria,  17.138  Asti,  11.457  Biella,  52.908
Cuneo, 28.501 Novara, 195.389 Torino, 13.544 Vercelli, 13.131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.485
extraregione e 2.497 in fase di definizione.

Sabato 18 settembre
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 19.007 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 11.190 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 3.002 i  12-15enni,4.521 i  16-29enni, 2.989 i
trentenni, 3.441 i  quarantenni, 2.752 i  cinquantenni,789 i  sessantenni, 345 i  settantenni,166 gli
estremamente vulnerabili e 152 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.787.481 dosi, di cui 2.655.059 come
seconde, corrispondenti all’87,3% di 6.633.110 finora disponibili per il Piemonte.



Si conferma l’incremento delle nuove preadesioni di oggi sul portale   IlPiemontetivaccina.it   rispetto
alla settimana scorsa. Oggi sono state circa 3.300 alle ore 18, mentre sabato scorso erano state in
tutto 1.088.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 237 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 82 dopo test antigenico),
pari allo 0,7% di 36.194 tamponi eseguiti, di cui 31.200  antigenici.

Dei 237 nuovi casi, gli asintomatici sono 118 (49,8%). I casi sono così ripartiti: 77 screening, 130
contatti di caso, 30 con indagine in corso, 6 importati  (di cui 5 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 380.740,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.181
Alessandria,  18.076  Asti,  11.995  Biella,  54.930  Cuneo,  29.633  Novara,  202.829  Torino,  14.234
Vercelli,  13.582  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.573  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.697  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 22 (-1 rispetto a  ieri). I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 197 (-9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.646.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.838.821 (+36.194 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.118.853 risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano 11.746.  Quattro decessi di  persone  positive  al  test  del  Covid-
19 (uno di  oggi)  comunicati dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte (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 quindi 11.746 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.572
Alessandria,  716  Asti,  433  Biella,  1.458  Cuneo,  947  Novara,  5.614  Torino,  531  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 365.129 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 365.129 (+213 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.218  Alessandria,  17.120  Asti,  11.454  Biella,  52.885
Cuneo, 28.492 Novara, 195.315 Torino, 13.540 Vercelli, 13.125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.483
extraregione e 2.497 in fase di definizione.

Venerdì 17 settembre
Ore 18.30. In Piemonte il 70% dei pazienti Covid in terapia intensiva non è vaccinato. Il 70% dei
pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In
particolare, dei 23 degenti attuali 16 sono non vaccinati, altri 7 sono invece vaccinati ma con un
quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 206 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non
vaccinati sono 127.

Ore  18.30.  Effetto  Green  Pass:  raddoppiate  le  nuove  adesioni. Raddoppiate  in  Piemonte  le
adesioni quotidiane alla vaccinazione dopo l’estensione dell’uso del Green Pass. Oggi alle ore 18 si
registravano quasi 4.100 nuove adesioni rispetto alle 1.900 di venerdì scorso alla stessa ora.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.052 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 9.422 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.244 i  12-15enni, 4.093 i  16-29enni, 2.431 i
trentenni, 2.321 i  quarantenni, 1.974 i  cinquantenni, 656 i  sessantenni, 311 i  settantenni, 131 gli
estremamente vulnerabili e 177 gli over80.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.768.452 dosi, di cui 2.643.860 come
seconde, corrispondenti all’87% di 6.633.110 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer.

Ore  16.30 La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 296 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 69 dopo test antigenico),
pari  all’1,1% di 27.649 tamponi  eseguiti,  di  cui 22.426 antigenici.  Dei  296  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 133 (44,9%).

I casi sono così ripartiti: 79 screening, 158 contatti di caso, 59 con indagine in corso, 4 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 380.503, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.144
Alessandria,  18.059  Asti,  11.987  Biella,  54.893  Cuneo,  29.618  Novara,  202.737  Torino,  14.224
Vercelli,  13.578  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.571  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.692  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (-1 rispetto  a ieri).  I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 206 (+12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.616.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.802.627 (+27.649 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.110.424 risultati negativi.

Ore  16.30. I  decessi  diventano  11.742.  Un decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.742 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.572
Alessandria,  714  Asti,  433  Biella,  1.457  Cuneo,  947  Novara, 5.614 Torino,  530  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 364.702 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 364.916 (+214 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.183  Alessandria,  17.113  Asti,  11.446  Biella,  52.846
Cuneo, 28.462 Novara, 195.244 Torino, 13.533 Vercelli, 13.117 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.481
extraregione e 2.491 in fase di definizione.

Giovedì 16 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 14.512  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 9.956 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 1.896  i  12-15enni, 4.368 i  16-29enni, 2.389 i
trentenni,   2.039 i quarantenni,  1.696 i cinquantenni, 686 i sessantenni, 340 i settantenni, 158 gli
estremamente vulnerabili e 158 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.753.368 dosi, di cui 2.634.431 come
seconde, corrispondenti all’88% di 6.540.110 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Moderna.

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione alle aziende sanitarie 93.600 dosi di Pfizer.

Ore 18.30. Il Piemonte resta in zona bianca. Il Pre-report Ministero della Salute-Istituto Superiore
di Sanità rileva che nella settimana 6-12 settembre in Piemonte il numero dei nuovi casi segnalati



risulta in calo rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi resta al
2%, mentre l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende da 0.99 a 0.91. Resta costante
il tasso di occupazione sia dei posti letto in terapia intensiva (al 4%) che dei posti letto ordinari
(3%). Calano i focolai attivi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Il  valore dell’incidenza e il  numero dei  ricoveri  ancora contenuti concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 263 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 64 dopo test antigenico),
pari  all’1,2% di 22.371 tamponi  eseguiti,  di  cui  16.578   antigenici.  Dei  263  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 126 (47,9%).

I casi sono così ripartiti: 86 screening, 122 contatti di caso, 55 con indagine in corso, 6 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 380.207,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.101
Alessandria,  18.031  Asti,  11.977  Biella,  54.870  Cuneo,  29.603  Novara,  202.571  Torino,  14.221
Vercelli,  13.575  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.570  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.688  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 194 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.546. 

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.774.978 (+ 22.371 rispetto a ieri), di cui 2.105.685
risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano 11.741. Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi  di 11.741 deceduti risultati positivi  al  virus, così  suddivisi  per provincia:
1.572 Alessandria, 714 Asti, 433 Biella, 1.457 Cuneo, 947 Novara, 5.614 Torino, 529 Vercelli, 375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 364.702 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 364.702 (+175 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.164  Alessandria,  17.096  Asti,  11.435  Biella,  52.811
Cuneo, 28.451 Novara, 195.136 Torino, 13.527 Vercelli, 13.112 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.481
extraregione e 2.489 in fase di definizione.

Mercoledì 15 settembre
Ore 18 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.776 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 9.525 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.149 i  12-15enni, 4.382 i  16-29enni, 2.700 i
trentenni, 2.325 i  quarantenni, 1673 i  cinquantenni, 863 i  sessantenni, 453 i  settantenni, 200 gli
estremamente vulnerabili e 202 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.738.825 dosi, di cui 2.624.461 come
seconde, corrispondenti all’88,4% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.



Intanto  oggi  sono arrivate  e  sono  in  via  di  distribuzione  alle  aziende  sanitarie  47.800  dosi  di
Moderna.

Ore 18. Il 98% delle Rsa in Piemonte è Covid free. Le Rsa in Piemonte si confermano uno dei
luoghi più sicuri, grazie alla campagna vaccinale e al lavoro fatto in questi mesi dall’Unità di crisi
della Regione Piemonte insieme alle oltre 700 strutture per anziani del territorio. Lo testimoniano i
dati della piattaforma creata dalla Regione Piemonte per rilevare quotidianamente all’interno delle
Rsa la situazione legata all’emergenza sanitaria.

Dall’ultima rilevazione fatta sul 90% delle strutture la quasi totalità, ovvero il 98%, risulta in questo
momento  completamente  priva  di  contagio.  Sugli  oltre  33  mila  ospiti  delle  Rsa  piemontesi  al
momento solo 30 risultano in isolamento per Covid, lo 0,09%, mentre la percentuale di positività
nel personale è dello 0,11%. Minime anche le ospedalizzazioni, che sul totale degli ospiti sono lo
0,76% e la mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020, prima dell’avvio della
campagna vaccinale.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 306 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 65 dopo test antigenico),
pari  all’ 1,5% di 20.211 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.383 antigenici.  Dei  306  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 143 (46,7%).

I casi sono così ripartiti: 84 screening, 161 contatti di caso, 61 con indagine in corso, 12 importati
(11 dall’estero e 1 da altra regione italiana)

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 379.944, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.073
Alessandria,  18.017  Asti,  11.976  Biella,  54.840  Cuneo,  29.576  Novara,  202.431  Torino,  14.206
Vercelli,  13.568  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.570  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.687  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 24 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 196 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.457.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.752.607 (+20.211 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.101.340 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.740. Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19
(nessuno di oggi) comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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  quindi  di 11.740 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.572 Alessandria,  714 Asti,  433 Biella,  1.457 Cuneo,  947 Novara,  5.613 Torino,  529
Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 364.527 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 364.527 (+267 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.150  Alessandria,  17.092  Asti,  11.431  Biella,  52.765
Cuneo, 28.428 Novara, 195.058 Torino, 13.521 Vercelli, 13.107 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.481
extraregione e 2.494 in fase di definizione.

Ore 10. Prorogati gli accessi diretti. Per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le
nuove  adesioni,  l'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  deciso  di posticipare  al  30
settembre l’accesso diretto per tutte le fasce d’età in alcuni dei centri vaccinali del territorio. Per
maggiori info

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/posticipati-al-30-settembre-gli-accessi-diretti-per-vaccinazione
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/posticipati-al-30-settembre-gli-accessi-diretti-per-vaccinazione


Da quando il 18 agosto il Piemonte ha dato il via agli accessi diretti per tutte le fasce d’età sono
stati oltre 70.000 coloro che ne hanno usufruito.

Sono invece circa 746.000, di cui 164.000 over60, le persone che non hanno ancora aderito in
Piemonte alla campagna vaccinale. Un numero importante che però migliora quotidianamente,
tanto che solo nelle ultime due settimane sono state più di 40.000 le nuove adesioni. Quasi il 90%
degli oltre 3,2 milioni di piemontesi che hanno aderito ha invece già completato il ciclo vaccinale.

Martedì 14 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.940 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 10.008 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.518 i  12-15enni, 3.623 i  16-29enni, 2.552 i
trentenni, 2.098 i  quarantenni, 1.747 i  cinquantenni, 854 i  sessantenni, 483 i  settantenni, 174 gli
estremamente vulnerabili e 184 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.722.987 dosi, di cui 2.614.938 come
seconde, corrispondenti all’88,2% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 204 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico),
pari all’ 0,9% di 22.851 tamponi eseguiti, di cui 16.444  antigenici.

Dei 204 nuovi casi, gli asintomatici sono 91 (44,6%). I casi sono così ripartiti: 39 screening, 142
contatti di caso, 23 con indagine in corso, 8 importati dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 379.638,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.045
Alessandria,  17.996  Asti,  11.968  Biella,  54.794  Cuneo,  29.559  Novara,  202.283  Torino,  14.192
Vercelli,  13.560  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.565  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.676  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (-1 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 201 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.416.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.732.396 (+22.851 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.096.151 risultati negativi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 11.738. Sono 5 i  decessi di  persone positive al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi  di 11.738 deceduti risultati positivi  al  virus, così  suddivisi  per provincia:
1.572 Alessandria, 714 Asti, 433 Biella, 1.457 Cuneo, 947 Novara, 5.611 Torino, 529 Vercelli, 375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 364.260 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 364.260 (+315 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.114  Alessandria,  17.080  Asti,  11.422  Biella,  52.716
Cuneo, 28.415 Novara, 194.936 Torino, 13.516 Vercelli, 13.094 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.474
extraregione e 2.493 in fase di definizione.



Lunedì 13 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.635 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 9.734 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.168 i  12-15enni, 3.235 i  16-29enni, 2.738 i
trentenni, 2.119i  quarantenni, 1.637 i  cinquantenni, 834 i  sessantenni, 411 i  settantenni, 156 gli
estremamente vulnerabili e 172 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.706.919 dosi, di cui 2. 604.895 come
seconde, corrispondenti all’87,9% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18. Da lunedì 20 settembre la somministrazione della terza dose. Da lunedì 20 settembre il
Piemonte partirà  con la  somministrazione della  terza  dose.  Lo  comunicano il  presidente della
Regione Piemonte e l’assessore alla Sanità, a cui nelle scorse ore il commissario Figliuolo aveva
anticipato  il  via  libera  dalla  prossima  settimana  alla  nuova  fase  della  campagna  vaccinale.  Si
comincerà  con  la  terza  dose  negli  immunodepressi  e  trapiantati  che  hanno  già  ricevuto  in
Piemonte due dosi di vaccino. Come avvenuto finora non sarà necessaria nessuna preadesione,
perché  saranno  i  centri  specializzati  ospedalieri  che  li  hanno  in  cura  a  convocare  gli
immunodepressi.

Ore 18. Gli effetti positivi del vaccini sull'incidenza per fasce di età. Nel corso della riunione del
Dirmei si è analizzato l’andamento dell’epidemia, con un focus particolare sulla suddivisione per
classi  di  età.  L’indagine  degli  epidemiologi  ha  evidenziato  come  al  momento  in  Piemonte
l’incidenza media sia di 35 casi ogni 100 mila abitanti, un valore rimasto stabile e contenuto, da
inizio agosto ad oggi, grazie agli  effetti positivi  della vaccinazione che ha ormai dato copertura
completa al 94% di coloro che hanno aderito sopra i 50 anni. Una più manifesta circolazione del
virus, seppur in forma non grave, è presente invece tra i giovani, per i quali la campagna vaccinale
è ancora in pieno svolgimento, essendo partita da Piano nazionale dopo quella delle categorie più
esposte.

Al momento tra coloro che hanno aderito nella fascia 12-19 anni il 94% ha già ricevuto la prima
dose, mentre ha già completato il ciclo vaccinale quasi il 70% dei 16-19 enni e il 37% dei 12-15enni.
Gli effetti positivi della vaccinazione sulla capacità del virus di propagarsi emerge in modo evidente
dall’attuale incidenza nelle diverse fasce d’età.

La più bassa con 16.5 casi ogni 100 mila si riscontra nei 70 enni, dove ha il ciclo completo del
vaccino  il  96%  degli  aderenti  (l’85%  di  tutta  la  popolazione  piemontese  con  questa  età).
Ampiamente sotto la media generale piemontese anche l’incidenza dei 60enni a quota 18.9, degli
over80 a quota 21.7 e della fascia 44-59 anni a quota 29.8

La presenza di casi aumenta invece nelle fasce più giovani: tra i 25-44 anni l’incidenza è 47.6, tra i
19-24 anni è 37.9, tra i 14-18 anni è 47.7, tra gli 11-13 anni è 62.6, da 6 a 10 anni è 59.5, da 3 a 5
anni è 65.8, mentre sotto i 2 anni l’incidenza è 42.9.Sono dati che ancora una volta confermano
quanto  sia  importante  che  ad  aderire  siano  anche  i  più  giovani,  spiegano  il  presidente  della
Regione  Piemonte  e  l’assessore  alla  Sanità.  Se  i  ricoveri  ospedalieri  si  mantengono  bassi  e
continuiamo a essere in  zona bianca è grazie alla  campagna vaccinale,  che rappresenta la  più
efficace misura di prevenzione contro il Covid.

Nell’ultimo Report del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità l’occupazione delle
terapie intensive Covid in Piemonte è del 4% (su 628 posti e 99 attivabili), mentre resta del 3%
quella delle terapie ordinarie Covid. La percentuale di positività dei tamponi rimane al 2% e l’Rt
sotto la soglia dell’uno.



Ore 18. Nuovo Open Day al centro vaccinale Valentino di Torino sabato 18 settembre. Sono 750 i
posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tutto il Piemonte e per tutte le fasce d’età (dai 12 anni in
su): 500 si potranno prenotare dalle ore 9 di domani su www.IlPiemontetivaccina.it e altri  250
saranno ad accesso diretto il giorno stesso senza necessità di prenotazione.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi  . L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 87 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 14 dopo test antigenico),
pari  allo  0,6% di 15.508 tamponi  eseguiti,  di  cui 12.591 antigenici.  Degli  87  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 47 (54,0%).

I casi sono così ripartiti: 24 screening, 52 contatti di caso, 11 con indagine in corso, 2 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 379.434, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.020
Alessandria,  17.977  Asti,  11.960  Biella,  54.770  Cuneo,  29.549  Novara,  202.180  Torino,  14.181
Vercelli,  13.557  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.557  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.683  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia intensiva sono 24 (  -1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 195 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.537.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.709.545 (+15.508 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.090.477 risultati negativi.

ore 16.30. I decessi rimangono 11.733. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19
comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  rimane  quindi  di 11.733 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.571 Alessandria,  713 Asti,  433 Biella,  1.457 Cuneo,  946 Novara,  5.609 Torino,  529
Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 363.945 guariti I pazienti guariti diventano complessivamente 363.945 (+194 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.086  Alessandria,  17.065  Asti,  11.411  Biella,  52.666
Cuneo, 28.400 Novara, 194.766 Torino, 13.503 Vercelli, 13.087 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.470
extraregione e 2.491 in fase di definizione.

Domenica 12 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 10.669 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 6.662 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 1.655 i  12-15enni, 3.269 i  16-29enni, 1.738 i
trentenni, 1.555 i  quarantenni, 1.093 i  cinquantenni, 441 i  sessantenni, 192 i  settantenni, 133 gli
estremamente vulnerabili e 66 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.691.215 dosi, di cui 2.595.129 come
seconde, corrispondenti all’87,7% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. "Ripartenza sicura": 2.566 i tamponi eseguiti in una settimana. Nella settimana dal 6 al
12 settembre, sono 2.566 i tamponi eseguiti nell’ambito del progetto “Ripartenza sicura”, che fino
al 19 settembre offre la possibilità per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della
formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico
locale di sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido in uno degli hot spot indicati

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


su  www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/
hotspot_tamponi_ripartenza_sicura_0909.pdf).

Di  questi  2.566,  507  sono stati effettuati nella  città di  Torino,  698  in  provincia  di  Torino,  154
nell’Alessandrino, 97 nell’Astigiano, 277 nel Biellese, 273 nel Cuneese, 407 nel Novarese, 29 nel
Verbano-Cusio-Ossola e 124 nel Vercellese.

Ore  15.45.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 228 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico),
pari  all’1,3% di 17.753 tamponi  eseguiti,  di  cui 13.819  antigenici.  Dei  228  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 106 (46,5%).

I casi sono così ripartiti: 30 screening, 152 contatti di caso, 46 con indagine in corso, 0 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 379.347, così  suddivisi  su  base  provinciale:  31.019
Alessandria,  17.967  Asti,  11.959  Biella,  54.751  Cuneo,  29.546  Novara,  202.127  Torino,  14.179
Vercelli,  13.556  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.558  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.685  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 25 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 190 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.648.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.694.037 (+  17.753 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.087.814 risultati negativi.

Ore 15.45. I decessi rimangono 11.733. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19
comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  rimane  quindi  di 11.733 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per
provincia: 1.571 Alessandria,  713 Asti,  433 Biella,  1.457 Cuneo,  946 Novara,  5.609 Torino,  529
Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 15.45. 363.751 guariti. I pazienti guariti diventano complessivamente 363.751 (+156 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.074  Alessandria,  17.055  Asti,  11.406  Biella,  52.626
Cuneo, 28.393 Novara, 194.676 Torino, 13.487 Vercelli, 13.080 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.469
extraregione e 2.485 in fase di definizione.

Sabato 11 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.466 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.626 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 3.833 i  12-15enni, 5.391 i  16-29enni, 2.708 i
trentenni, 2.472 i  quarantenni, 1.801 i  cinquantenni, 730 i  sessantenni, 316 i  settantenni, 168 gli
estremamente vulnerabili e 136 gli over80.

Sono  state 538 le  persone  vaccinate  oggi  nel  corso  dell’Open  day  del  Valentino a  Torino:  un
centinaio  hanno  utilizzato  l’accesso  diretto,  le  altre  si  erano  prenotate  nei  giorni  scorsi
su www.ilPiemontetivaccina.it

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.680.545 dosi, di cui 2.588.507 come
seconde, corrispondenti all’87,5% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura_0909.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura_0909.pdf


Ore 18.30. 25.000 accessi diretti dal 4 al 10 settembre. Gli accessi diretti senza prenotazione negli
hub vaccinali del Piemonte sono stati 25.000 nell’ultima settimana, in particolare da venerdì 4 a
venerdì 10 settembre (più di 1.700 ad Alessandria, 800 ad Asti, quasi 900 a Biella, 6.800 a Torino
città e 7.350 nella sua area metropolitana, 3.700 nel Cuneese, 1.900 a Novara, 860 nel VCO, e oltre
800 a Vercelli).

A sfruttare la possibilità di accesso diretto sono stati soprattutto i giovani tra 12 e 19 anni (37%),
ma anche ventenni (13%), trentenni (13%) e quarantenni (14%), con una buona risposta anche dei
cinquantenni (12%) e degli over60 (11%).

La  vaccinazione  ad  accesso  diretto  senza  prenotazione  per  gli  over12  è  possibile  fino  al  15
settembre.  Su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/
2021-09/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12_0909.pdf è  pubblicato  l’elenco dei  centri  che
offrono questa opportunità.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 232 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico),
pari  allo 0,7% di 33.984 tamponi  eseguiti,  di  cui 28.699 antigenici.  Dei  232  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 97 (41,8%).

I casi sono così ripartiti: 29 screening, 150 contatti di caso, 53 con indagine in corso, 3 importati
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 379.119, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.970
Alessandria,  17.944  Asti,  11.947  Biella,  54.734  Cuneo,  29.539  Novara,  202.024  Torino,  14.170
Vercelli,  13.552  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.557  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.682  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 24 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 181 (-8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.586.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.676.284 (+33.984 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.082.746 risultati negativi.

Ore  17. I decessi  salgono  a 11.733. Sono 2 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, 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 diventa quindi 11.733 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.571
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.457  Cuneo,  946  Novara,  5.609  Torino,  529  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17. 363.595 guariti. I  pazienti  guariti  diventano  complessivamente 363.595 (+226 rispetto  a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.058  Alessandria,  17.047  Asti,  11.400  Biella,  52.581
Cuneo, 28.378 Novara, 194.622 Torino, 13.483 Vercelli, 13.077 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.468
extraregione e 2.481 in fase di definizione.

Venerdì 10 settembre
Ore 19. Il Piemonte pronto per la terza dose. Il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità
dichiarano  che,  anche  dal  punto  di  vista  organizzativo  e  delle  quantità  di  siero  disponibili,  il
Piemonte è pronto ad avviare questa nuova fase della campagna vaccinale secondo quanto verrà
previsto a livello ministeriale e della struttura commissariale. Inoltre, ricordano che nelle scorse

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12_0909.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12_0909.pdf


settimane  l’Unità  di  Crisi  aveva  già  effettuato  una  ricognizione  sulle  platee  che  sarebbero
probabilmente state individuate come destinatarie della terza dose.

In  Piemonte ad aver  completato il  ciclo  vaccinale  sono circa 60.000 immunodepressi,  316.339
over80 e 34.679 ospiti delle Rsa.

Ore 19. Indicazioni per chi contrae il Covid dopo la prima dose. Emanata dal ministero della Salute
la circolare che fornisce le indicazioni per le persone che abbiano contratto il Covid dopo la prima
dose di vaccino. In caso di infezione contratta entro il 14° giorno dall’inoculazione, per completare
il  ciclo  vaccinale  occorre  ricevere  una  seconda  dose  entro  6  mesi  dal  primo  test  molecolare
positivo.  In  caso  invece  di  malattia sviluppatasi  dopo il  14°  giorno,  il  ciclo  vaccinale  si  ritiene
completato, anche se una seconda dose non è sconsigliata.

Ore 19. Pre-Report settimanale Ministero Salute-ISS. Nella settimana 30 agosto-5 settembre in
Piemonte il numero dei nuovi casi segnalati risulta in lieve calo rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi resta al 2%, mentre l’Rt puntuale calcolato sulla data di
inizio sintomi passa da 0.98 a 0.99. Il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva passa da 2%
a 4% e quello dei posti letto ordinari resta 3%. Aumentano lievemente i focolai attivi, mentre cala il
numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza e il numero
dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona
bianca.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.141 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.239 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 3.456 i  12-15enni, 4.570 i  16-29enni, 2.698 i
trentenni, 2.117 i  quarantenni, 1.715 i  cinquantenni, 766 i  sessantenni, 392 i  settantenni, 195 gli
estremamente vulnerabili e 171 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.662.063 dosi, di cui 2.576.875 come
seconde, corrispondenti all’87,2% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte.

In  Piemonte il  70% dei  pazienti Covid che si  trovano in  questo momento ricoverati in  terapia
intensiva e ordinaria non è vaccinato. In particolare dei 23 ricoveri attuali in terapia intensiva 16
riguardano pazienti non vaccinati, altri 7 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico
serio per patologie pregresse. Dei 189 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono
127.
Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi  .  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 238 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 23 dopo test antigenico),
pari  all’1,0% di 24.024 tamponi  eseguiti,  di  cui 19.412 antigenici.  Dei  238  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 87 (36,6%).

I  casi  sono così  ripartiti: 27 screening,  163 contatti di  caso,  48 con indagine in corso;  8 quelli
importati, tutti dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 378.887, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.958
Alessandria,  17.924  Asti,  11.938  Biella,  54.700  Cuneo,  29.519  Novara,  201.916  Torino,  14.162
Vercelli,  13.541  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.557  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.672  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 189 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575.



I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.642.300 (+  24.024 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.074.765 risultati negativi.

 Ore  16.30.  I  decessi  salgono  a  11.731.  Un  decesso  di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19
comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno 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 quindi 11.731 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.571
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.457  Cuneo,  946  Novara,  5.607  Torino,  529  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 363.369 guariti. I pazienti guariti rimangono complessivamente 363.369 (+211 rispetto
a ieri),  così suddivisi  su base provinciale: 29.039 Alessandria,  17.037 Asti, 11.396 Biella,  52.545
Cuneo, 28.368 Novara, 194.502 Torino, 13.473 Vercelli, 13.062 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.468
extraregione e 2.479 in fase di definizione.

Giovedì 9 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 15.713 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 8.973 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.922 i  12-15enni, 4.615 i  16-29enni, 2.522 i
trentenni, 2.009 i  quarantenni, 1.472 i  cinquantenni, 753 i  sessantenni, 364 i  settantenni, 167 gli
estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.644.771 dosi (di cui 2.565.554 come
seconde), corrispondenti all’86,9% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte (la percentuale è
inferiore a ieri perché il totale comprende 145.080 nuove dosi di vaccino Pfizer).

Ore 18.30. Arrivati i primi 33.600 test salivari. Sono arrivati al magazzino della Regione Piemonte
di Momo (Novara) i primi 33.600 test salivari per il Covid. In totale ne sono stati acquistati 1,2
milioni e verranno usati per lo screening nelle scuole elementari, perché consentono di monitorare
i bambini con il semplice prelievo della saliva e quindi sono meno invasivi dei tradizionali test da
inserire in gola e nel naso. La stessa attenzione sarà successivamente riservata agli anziani.

Ore  16.45.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 234 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico),
pari  all’1,2% di 20.336 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.966 antigenici.  Dei  234  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 95 (40,6%).
I  casi  sono così  ripartiti: 44 screening,  142 contatti di  caso,  48 con indagine in corso;  6 quelli
importati, tutti dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 378.649, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.934
Alessandria,  17.908  Asti,  11.937  Biella,  54.668  Cuneo,  29.510  Novara,  201.778  Torino,  14.150
Vercelli,  13.534  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.555  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.675  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 21 (-2 rispetto  a ieri).  I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 181 (+5 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3.757.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.618.276 (+  20.336 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.069.839 risultati negativi.



Ore  16.45.  I  decessi  salgono  a  11.730.  Due  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicate oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno 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 quindi 11.730 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.571
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.457  Cuneo,  946  Novara,  5.606  Torino,  529  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.45. 363.158 guariti. I pazienti guariti rimangono complessivamente 363.158 (+198 rispetto
a ieri),  così suddivisi  su base provinciale: 29.019 Alessandria,  17.024 Asti, 11.379 Biella,  52.508
Cuneo, 28.348 Novara, 194.410 Torino, 13.469 Vercelli, 13.053 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.467
extraregione e 2.481 in fase di definizione.

Mercoledì 8 settembre
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.062 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 9.153 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.905 i
12-15enni, 4.849 i  16-29enni, 2.431 i  trentenni, 2.115 i  quarantenni, 1.501 i  cinquantenni, 721 i
sessantenni, 391 i  settantenni, 155 gli estremamente vulnerabili e 150 gli  over80. Dall’inizio della
campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 5.628.972 dosi  (di  cui 2.556.551 come  seconde),
corrispondenti all’88,7 % di 6.347.230 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  17.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 264 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 25 dopo test antigenico),
pari  all’1,5% di 17.711 tamponi  eseguiti,  di  cui 12.123 antigenici.  Dei  264  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 116 (43,9%).

I  casi  sono così  ripartiti: 45 screening,  169 contatti di  caso,  50 con indagine in corso:  2 quelli
importati, entrambi dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 378.415, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.920
Alessandria,  17.886  Asti,  11.927  Biella,  54.643  Cuneo,  29.494  Novara,  201.656  Torino,  14.135
Vercelli,  13.531  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.554  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.669  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 176 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.528.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.597.940 (+17.711 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.065.033 risultati negativi.

Ore 17. I decessi salgono a 11.728. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 comunicato
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 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 diventa quindi 11.728 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.571
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.456  Cuneo,  946  Novara,  5.606  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 362.960 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 362.960 (+272 rispetto a  ieri),
così suddivisi  su base provinciale: 28.999 Alessandria, 17.015 Asti, 11.371 Biella, 52.467 Cuneo,



28.337  Novara,  194.319  Torino,  13.463  Vercelli,  13.043  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.466
extraregione e 2.480 in fase di definizione.

Martedì 7 settembre

Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.337 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.546 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 3.454 i  12-15enni, 5.160 i  16-29enni, 3.007 i
trentenni, 2.313 i  quarantenni, 1.840 i  cinquantenni, 929 i  sessantenni, 447 i  settantenni, 214 gli
estremamente vulnerabili e 165 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.612.942 dosi (di cui 2.547.442 come
seconde), corrispondenti all’88,4% di 6.347.230 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché il totale comprende le 119.200 dosi di vaccino Moderna arrivate oggi.

Ore 18.45. Tampone gratuito per chi ha l’esenzione dal vaccino e per chi ha fatto la prima dose e
poi contratto il Covid. La Regione Piemonte da questa settimana offre la possibilità di accedere
gratuitamente  al  tampone  ai  cittadini  che  hanno  l’esenzione  dalla  vaccinazione  (circa  6.000)
oppure sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il
Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7.350).

L’elenco  dei  centri  dove  è  possibile  recarsi  è  pubblicato
su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/
hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 242 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 21 dopo test antigenico),
pari  allo  1,0%  di 23.522 tamponi  eseguiti,  di  cui 16.985 antigenici.  Dei  242  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 98 (40.5%). I casi sono così ripartiti: 37 screening, 154 contatti di caso, 51 con
indagine in corso; 5 quelli importati (tutti dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 378.151, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.891
Alessandria,  17.870  Asti,  11.912  Biella,  54.590  Cuneo,  29.470  Novara,  201.554  Torino,  14.120
Vercelli,  13.526  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.552  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.666  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 178 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.535.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.580.229 (+23.522 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.060.547 risultati negativi.

Ore 16.30. I  decessi  salgono a 11.727. Sono 3 decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19,
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 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 diventa quindi 11.727 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.570
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.456  Cuneo,  946  Novara,  5.606  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30.  362.688  guariti  . I  pazienti guariti  sono  complessivamente 362.688 (+338 rispetto  a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.967  Alessandria,  17.005  Asti,  11.358  Biella,  52.406

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf
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Cuneo, 28.321 Novara, 194.205 Torino, 13.457 Vercelli, 13.030 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.465
extraregione e 2.474 in fase di definizione.

Lunedì 6 settembre
Ore  19.30.  Tamponi  gratis  per  esenti  o  in  attesa  di  vaccinazione.  Viene  data  la  possibilità  di
sottoporsi gratuitamente a un tampone a tutti i cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione
oppure sono in attesa dell’estensione della validità del Green pass a 12 mesi avendo contratto il
Covid dopo aver fatto la prima dose di vaccino.

L'elenco  dei  centri  è  su  https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/
documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.304 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 10.880 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 3.256 i  12-15enni, 5.074 i  16-29enni, 2.949 i
trentenni, 2.119 i  quarantenni, 1.704 i  cinquantenni, 772 i  sessantenni, 366 i  settantenni, 204 gli
estremamente vulnerabili e 131 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.594.534 dosi (di cui 2.535.868 come
seconde), corrispondenti all’89,8% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Sabato 11 settembre 750 posti all’Open Day del Valentino. Nuovo Open Day al centro
vaccinale Valentino di Torino sabato 11 settembre: 750 i posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per
tutto il Piemonte e per tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su): 500 si potranno prenotare dalle ore 9
di domani su www.IlPiemontetivaccina.it e altri 250 saranno ad accesso diretto il giorno stesso
senza necessità di prenotazione.

Ore 19. Le dosi di vaccino disponibili attualmente in Piemonte. Si è fatto il punto sui quantitativi
disponibili  di  vaccini  anti-Covid  nella  riunione  che,  come  di  consuetudine,  il  presidente  della
Regione Piemonte e l’assessore alla Sanità tengono ogni lunedì all’Unità di crisi.

Attualmente il Piemonte ha a disposizione circa 700 mila vaccini, 500 mila dosi di Pfizer, 180 mila di
Moderna e 29 mila di  Johnson&Johnson. Quantitativi  giudicati più che sufficienti per coprire il
fabbisogno attuale della campagna vaccinale, anche alla luce degli arrivi previsti nelle prossime
settimane (domani, ad esempio sono attese 119.200 dosi di Moderna).

Per quanto riguarda invece AstraZeneca il Piemonte, nelle scorse settimane, ha trattenuto le dosi
necessarie al completamento dei richiami degli over60 (circa 3.200) e rimesso nelle disponibilità
della  struttura commissariale  altre  36.500 dosi,  il  cui  utilizzo  sul  territorio  piemontese è stato
sostituito dai vaccini Pfizer e Moderna.

Ore 19. Progetto sperimentale dell’Asl Città di Torino per incentivare gli over60 e la fascia 12-19
anni. Altro argomento all’ordine del giorno durante la riunione di oggi all’Unità di Crisi è stato il
problema delle 780 mila persone che in Piemonte non hanno ancora aderito alla vaccinazione.

In  particolare,  per  incentivare  gli  over60,  i  maggiormente  esposti  ai  rischi  della  malattia,  ed
accelerare sulla fascia dei 12-19enni e del personale scolastico in vista del ritorno in classe, l’Asl
Città di Torino ha messo a punto un progetto sperimentale, ampliando l’attività degli hub vaccinali
con dei corner dedicati alla prevenzione e specifici check-up riservati a coloro che si presenteranno
per ricevere la prima dose di vaccino.

Si inizierà sabato 11 e domenica 12 settembre con un weekend dedicato al cuore, presso l’hub del
Lingotto, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco”

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf


onlus e il sostegno della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, che metteranno a disposizione
lo Specchiobus dotato di due ambulatori mobili, dove - nell’ambito delle iniziative previste per la
Giornata mondiale del cuore - sarà possibile fare un elettrocardiogramma gratuito, refertato in
telemedicina dai cardiologi dell’Asl.

Da lunedì 13 settembre, poi, presso i centri vaccinali Compagnia di San Paolo, Lingotto e Nuvola-
Lavazza, oltre all’elettrocardiogramma, sempre per chi di queste specifiche categorie si presenterà
per ricevere la prima dose, sarà possibile un controllo approfondito dei parametri vitali, quali la
frequenza cardiaca, la saturazione, la pressione arteriosa e la glicemia, i cui valori sono significativi
per lo stato di salute e di benessere della persona (sarà necessario per il controllo della glicemia
essere a digiuno).

Un progetto sperimentale giudicato interessante dalla Regione, che sta studiando la possibilità di
estenderlo a tutto il territorio.

In Piemonte ad oggi sono circa 170 mila gli over60 che non hanno ancora aderito alla vaccinazione
(su 1,4 milioni), 120 mila i giovani tra i 12 e i 19 anni (su 311 mila totali) e circa 9.700 gli operatori
scolastici (su 127 mila).

Ore  16.30 La  situazione  dei  contagi L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 99 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 10 dopo test antigenico),
pari  allo  0,7%  di 14.857 tamponi  eseguiti,  di  cui 11.843 antigenici.  Dei  99  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 49 (49.5%).

I  casi  sono  così  ripartiti:  28  screening,  55  contatti di  caso,  16  con indagine  in  corso;  3  quelli
importati ( tutti dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 377.909, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.857
Alessandria,  17.842  Asti,  11.903  Biella,  54.546  Cuneo,  29.449  Novara,  201.463  Torino,  14.115
Vercelli,  13.517  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.552  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.665  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 21 (-1 rispetto  a ieri).  I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 186 (+22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.556.707 (+  14.857 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.054.120 risultati negativi.

Ore 16.30 I decessi rimangono 11.724. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi a 11.724 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.570
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.455  Cuneo,  946  Novara,  5.604  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30 -  362.350 Gguariti I  pazienti guariti sono complessivamente 362.350 (+130 rispetto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.944  Alessandria,  16.988  Asti,  11.335  Biella,  52.355
Cuneo, 28.288 Novara, 194.032 Torino, 13.449 Vercelli, 13.022 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.464
extraregione e 2.473 in fase di definizione.

Domenica 5 settembre
Ore  18.30. Pubblicati  gli  hotspot  dove  fare  i  tamponi  gratis  per  una  ripartenza  sicura  della
scuola. E’  disponibile
su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf


hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf l’elenco degli  hotspot dove da domani al 19 settembre
sarà  possibile  per gli  studenti  dai  6  ai  19  anni,  il  personale  scolastico  e  della  formazione
professionale  (docente  e  non  docente),  gli  autisti  e  i  controllori  del  trasporto  scolastico
locale sottoporsi  gratuitamente  ad  un  tampone  antigenico  rapido  o  molecolare  per  una
ripartenza sicura.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 13.289 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 8.227 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.278 i  12-15enni, 4.103 i  16-29enni, 2.386 i
trentenni, 1.748 i  quarantenni, 1.299 i  cinquantenni, 504 i  sessantenni, 216 i  settantenni, 157 gli
estremamente vulnerabili e 59 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.577.101 dosi (di cui 2.524.912 come
seconde), corrispondenti all’89,5% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 173 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 10 dopo test antigenico),
pari  all’1,1%  di 16.169 tamponi  eseguiti,  di  cui 12.101 antigenici.  Dei  173  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 68 (39.3%).

I  casi  sono così  ripartiti: 16 screening,  109 contatti di  caso,  48 con indagine in corso;  2 quelli
importati (1 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 377.810, così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.844
Alessandria,  17.837  Asti,  11.903  Biella,  54.534  Cuneo,  29.445  Novara,  201.409  Torino,  14.111
Vercelli,  13.511  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.552  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.664  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 22 (-1 rispetto  a ieri). I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 164 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.680.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.541.850 (+16.169 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.051.489 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi salgono a 11.724. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno
oggi,  è  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (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 11.724 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.570
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.455  Cuneo,  946  Novara,  5.604  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 362.220 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 362.220 (+161 rispetto a ieri),
così suddivisi  su base provinciale: 28.936 Alessandria, 16.983 Asti, 11.329 Biella, 52.348 Cuneo,
28.275  Novara,  193.947  Torino,  13.449  Vercelli,  13.017  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.463
extraregione e 2.473 in fase di definizione.

Sabato 4 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 19.678 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18).  A 11.769 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,
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sono 3.513 i  12-15enni, 6.001 i  16-29enni, 3.213 i  trentenni, 2.698 i  quarantenni, 1.903 i
cinquantenni, 790 i  sessantenni, 345 i  settantenni, 183 gli  estremamente  vulnerabili  e 132 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.563.816 dosi (di cui 2.516.690 come
seconde), corrispondenti al 89,3% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte.

Buon riscontro per l’Open day del Valentino di Torino: vi hanno partecipato 761 cittadini da tutto il
Piemonte, tra i quali 91 giovanissimi dai 12 ai 15 anni.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 302  nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  28  dopo  test
antigenico), pari allo 0,9% di 33.102 tamponi eseguiti, di cui 27.747  antigenici. Dei 302 nuovi casi,
gli asintomatici sono 136 (45%).

I casi sono così ripartiti: 36 screening, 187 contatti di caso, 79 con indagine in corso, 2 importati (1  
dall’estero e 1 da altre regioni).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 377.637 così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.818
Alessandria,  17.834  Asti,  11.896  Biella,  54.521  Cuneo,  29.434  Novara,  201.315  Torino,  14.102
Vercelli,  13.504  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.552  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.661  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (+3 rispetto  a ieri).I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 159 (invariati rispetto  a  ieri).Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 3.673. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 6.525.681 (+  33.102 rispetto  a  ieri),  di  cui 2.046.264 risultati
negativi.

Ore 17. I decessi salgono a 11.723. Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di
cui uno verificatosi oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 11.723 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.570
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.455  Cuneo,  946  Novara,  5.603  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 362.059 guariti.  I  pazienti guariti sono complessivamente 362.059 (+161 rispetto a ieri),
così suddivisi  su base provinciale: 28.918 Alessandria, 16.981 Asti, 11.326 Biella, 52.331 Cuneo,
28.258  Novara,  193.856  Torino,  13.444  Vercelli,  13.011  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.462
extraregione e 2.472 in fase di definizione.

Ore 9. Si rimane in zona bianca. Il Piemonte rimane in zona bianca: è quanto risulta dall'ultimo
report settimanale del Ministero della Salute.

Il presidente della Regione fa presente che mentre la campagna vaccinale corre veloce, in ospedale
finisce chi non si vaccina, come dimostrano i dati: l'80% dei ricoverati Covid in terapia intensiva non
sono vaccinati e non lo sono neppure il 72% di quelli nelle degenze ordinarie. Ma nel complesso
l'occupazione ospedaliera è del 3% sia nelle terapie intensive sia in quelle ordinarie, e l'incidenza è
di 37 casi ogni 100.000 abitanti contro i 74 registrati a livello nazionale. Il tasso di positività è al 2%,
l'Rt è 0.98.



Venerdì 3 settembre
Ore  18.30  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 18.233 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.160 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.599 i  12-15enni, 5.833 i  16-29enni, 3.153 i
trentenni, 2.365 i  quarantenni, 1.718 i  cinquantenni, 809 i  sessantenni, 413i  settantenni, 186 gli
estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.544.116 dosi (di cui 2.504.906 come
seconde), corrispondenti al 89% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti Pfizer.

Oggi il Presidente della Regione ha anticipato che da lunedì 6 settembre in Piemonte verrà data la
possibilità di sottoporsi gratuitamente a un tampone a tutti i cittadini che hanno l’esenzione dalla
vaccinazione e a coloro che sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi,
avendo contratto il Covid dopo aver fatto la prima dose di vaccino.

Ore  17.  La  situazione  dei  contagi.Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 286 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 15 dopo test antigenico),
pari  all’1,0% di  28.600  tamponi  eseguiti,  di  cui  23.356  antigenici.  Dei  286  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 83 (29%).
 
I casi sono così ripartiti: 26 screening, 178 contatti di caso, 82 con indagine in corso, 7 importati (5
dall’estero e 2 da altre regioni ).
 
Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 377.335 così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.804
Alessandria,  17.826  Asti,  11.883  Biella,  54.417  Cuneo,  29.411  Novara,  201.202  Torino,  14.097
Vercelli,  13.489  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.551  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.655  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.
 
I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 159 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.538.
 
I tamponi diagnostici finora processati sono 6.492.579 (+ 28.600 rispetto a ieri), di cui 2.037.885
risultati negativi.
 
Ore 17. I decessi rimangono 11.720. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è
stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.
 
Il totale rimane quindi 11.720 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.455  Cuneo,  945  Novara,  5.602  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
 
Ore 17. 361.898 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 361.898 (+206 rispetto a ieri),
così suddivisi  su base provinciale: 28.907 Alessandria, 16.979 Asti, 11.315 Biella, 52.306 Cuneo,
28.236  Novara,  193.788  Torino,  13.434  Vercelli,  13.000  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.462
extraregione e 2.471 in fase di definizione.
 



Giovedì 2 settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.084 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 10.182 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.927 i  12-15enni, 5.585 i  16-29enni, 2.707 i
trentenni, 2.056 i  quarantenni, 1.415 i  cinquantenni, 814 i  sessantenni, 383 i  settantenni, 198 gli
estremamente vulnerabili e 159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.525.814 dosi (di cui 2.493.743 come
seconde), corrispondenti al 90,8% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte. Sono in consegna
oggi alle Asl del Piemonte 142.740 dosi di Pfizer.

Ore 18.30. Aumentati a 1.000 i posti al Valentino per il 4 settembre. Considerato che i 500 posti
disponibili su prenotazione per sabato 4 settembre all’hub Valentino di Torino ieri sono andati tutti
esauriti, la Regione ha deciso di ampliare mettendone a disposizione altri 250 su prenotazione sul
portale www.IlPiemontetivaccina.it.  A  questi  se  ne  aggiungono  nella  stessa  giornata  250  ad
accesso diretto senza appuntamento. Il totale dei posti fruibili al Valentino per sabato sale quindi a
1.000.

Le vaccinazioni saranno somministrate dalle ore 8 alle ore 15 a persone di tutto il Piemonte e di
tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su).

Ore 18.30. Il pre-report settimanale del ministero della Sanità e dell'Iss . Nella settimana 22-29
agosto in Piemonte il  numero dei  nuovi  casi  segnalati risulta in crescita rispetto alla settimana
precedente.

La percentuale di positività dei tamponi resta al 2%, mentre l’Rt puntuale calcolato sulla data di
inizio sintomi si riduce passando da 1.05 a 0.98. Il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva
passa da 1% a 2% e quello dei posti letto ordinari  da 2% a 3%. Aumentano i focolai  attivi e il
numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. 

Il  valore dell’incidenza e il  numero dei  ricoveri  ancora contenuti concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 255 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 31 dopo test antigenico),
pari  all’1,3% di 19.898 tamponi  eseguiti,  di  cui  13.879  antigenici.  Dei  255  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 104 (40,8%).

I casi sono così ripartiti: 55 screening, 120 contatti di caso, 80 con indagine in corso, 6 importati
(tutti e 6 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 377.049 così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.750
Alessandria,  17.809  Asti,  11.877  Biella,  54.373  Cuneo,  29.396  Novara,  201.067  Torino,  14.090
Vercelli,  13.482  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.552  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.653  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia intensiva sono 20 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia intensiva
sono 158 (- 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.459.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.463.979 (+19.898  rispetto  a  ieri),  di
cui 2.031.949 risultati negativi.
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Ore 16,30. I decessi diventano 11.720. Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di
cui 1 verificatosi oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (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 quindi 11.720 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella,  1.455  Cuneo,  945  Novara,  5.602  Torino,  528  Vercelli,  375
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 361.692 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 361.692 (+188 rispetto a ieri),
così suddivisi  su base provinciale: 28.889 Alessandria, 16.976 Asti, 11.295 Biella, 52.284 Cuneo,
28.220  Novara,  193.689  Torino,  13.421  Vercelli,  12.994  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.459
extraregione e 2.465 in fase di definizione.

Mercoledì 1° settembre
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.853 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.350 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 2.845 i  12-15enni, 6.476 i  16-29enni, 2.848 i
trentenni, 2.403 i  quarantenni, 1.722 i  cinquantenni, 963 i  sessantenni, 442 i  settantenni, 200 gli
estremamente vulnerabili e 170 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.508.539 dosi (di cui 2.483.409 come
seconde), corrispondenti al 90,5% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Aumentati a 750 i posti al Valentino per il 4 settembre. Considerato che i 250 posti
disponibili su prenotazione per sabato 4 settembre all’hub Valentino di Torino ieri sono andati tutti
esauriti, la Regione ha deciso di ampliare mettendone a disposizione altri 250 su prenotazione sul
portale www.IlPiemontetivaccina.it

A questi se ne aggiungono nella stessa giornata 250 ad accesso diretto senza appuntamento. Il
totale dei posti fruibili al Valentino per sabato sale quindi a 750.

Le vaccinazioni saranno somministrate dalle ore 8 alle ore 15 a persone di tutto il Piemonte e di
tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su).

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 259 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 25 dopo test antigenico),
pari  all’1,2% di 21.409 tamponi  eseguiti,  di  cui 15.532 antigenici.  Dei  220  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 85 (32,8%).

I casi sono così ripartiti: 28 screening, 150 contatti di caso, 81 con indagine in corso, 7 importati (6
dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 376.794 così  suddivisi  su  base  provinciale:  30.734
Alessandria,  17.791  Asti,  11.869  Biella,  54.344  Cuneo,  29.373  Novara,  200.934  Torino,  14.082
Vercelli,  13.470  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.550  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.647  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 17 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 163 (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.393.
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I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 6.444.081 (+21.409 rispetto  a  ieri),  di
cui 2.026.034 risultati negativi.

Ore 16. I decessi restano 11.717. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato
comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.717 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569
Alessandria,  713  Asti,  433  Biella, 1.455 Cuneo,  945  Novara,  5.600  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 361.504 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 361.504 (+296 rispetto a  ieri),
così suddivisi  su base provinciale: 28.877 Alessandria, 16.975 Asti, 11.293 Biella, 52.274 Cuneo,
28.194  Novara,  193.564  Torino,  13.418  Vercelli,  12.987  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.458
extraregione e 2.464 in fase di definizione.



Martedì 31 agosto
Ore 19, Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 19.147 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
11.685 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2.948 i 12-15enni, 6.300 i 16-29enni, 2.822 i trentenni,
2.497  i  quarantenni, 2.030  i  cinquantenni, 892  i  sessantenni, 420  i  setantenni, 175  gli
estremamente vulnerabili e 149 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.489.594 dosi (di cui 2.472.023 come
seconde), corrispondent al 90,2% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

L’occupazione atuale delle terapie intensive in Piemonte è di circa il 2% e quella dei post leto
ordinari  del  3%,  con il  75% dei  pazient Covid ricoverat che risulta  non vaccinato.  L’incidenza
odierna si conferma soto i 50 casi ogni 100 mila abitant.

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 220
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 30 dopo test antgenico), pari all’1,1 % di
20.057 tamponi eseguit, di  cui 13.140 antgenici.  Dei 220 nuovi casi, gli  asintomatci sono 109
(49,5%).

I  casi  sono  così  riparttt  50  screening,  134  contat di  caso,  36  con  indagine  in  corso;  4  casi
importat dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  376.535 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.710
Alessandria,  17.782  Ast,  11.862  Biella,  54.278  Cuneo,  29.360  Novara,  200.818  Torino,  14.072
Vercelli,  13.458  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.647  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (invariat  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 153  (- 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.443. 

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.422.672 (+ 20.057 rispeto a ieri), di cui  2.019.428
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.717. 1 decesso di persona positva al test del Covid-19, nessuno
di oggi, è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  quindi  11.717 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.455 Cuneo,  945  Novara,  5.600  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 361.208 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 361.208 (+287 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.838 Alessandria, 16.967 Ast, 11.277 Biella, 52.241 Cuneo,
28.172  Novara,  193.412  Torino,  13.409  Vercelli,  12.975  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.458
extraregione e 2.459 in fase di definizione. 

Lunedì 30 agosto
Ore  18.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 19.625  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 12.338 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  3.310 i 12-15enni, 6.530 i 16-29enni, 3.149 i trentenni,
2.254  i  quarantenni, 1.803  i  cinquantenni, 961  i  sessantenni, 406  i  setantenni, 196  gli
estremamente vulnerabili e 157 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.470.251 dosi (di cui 2.460.299 come
seconde), corrispondent all’89,9% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Sabato 4 setembre Open Day al Valentno. Sabato 4 setembre nuovo Open Day al
centro vaccinale Valentno di Torino. Sono 500 i post disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tuto il
Piemonte e per tute le fasce d’età (dai 12 anni in su)t 250 si potranno prenotare dalle ore 9 di
domani  sul  portale  www.IlPiemontetvaccina.it e  altri  250 saranno ad accesso direto il  giorno
stesso senza necessità di prenotazione.

Ore 18.30. Valutazione positva per i piani aziendali di recupero e contenimento dei tempi di
atesa  delle  prestazioni  sanitarie. La  Direzione  Sanità  e  Welfare  della  Regione  Piemonte  e  la
Commissione regionale per il recupero ed il contenimento dei tempi di atesa delle prestazioni
sanitarie hanno incontrato oggi i diretori generali delle aziende sanitarie regionali per verificare lo
stato di avanzamento del piano strategico e di monitoraggio dell’erogazione dell’oferta sanitaria
sul territorio.

In partcolare, dopo un atento esame durante il mese di agosto, i piani delle aziende sono stat
valutat positvamente dalla Commissione.

Al fine di monitorare l’andamento di tali piani, sono stat previst nei prossimi giorni dei confront
operatvi con le direzioni generali per aree omogenee di programmazione.

E’  stato  condiviso  l’obietvo  di  utlizzare  compiutamente,  entro  la  fine  dell’anno,  le  risorse
assegnate mediante l’adeguamento degli orari di apertura degli ambulatori e delle sale operatorie
e il coinvolgimento degli erogatori privat accreditat.

Già dal 1° setembre si registrerà un ulteriore incremento delle atvità, sopratuto sul versante
ambulatoriale.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 103
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 8 dopo test antgenico), pari all’0,8 % di
12.960 tamponi  eseguit,  di  cui 9.870  antgenici.  Dei  103  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  48
(46,6%).

I  casi  sono  così  riparttt  30  screening,  57  contat di  caso,  16  con  indagine  in  corso;  1  caso
importato da altre regioni.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 376.315  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.691
Alessandria,  17.775  Ast,  11.849  Biella,  54.242  Cuneo,  29.327  Novara,  200.719  Torino,  14.059
Vercelli,  13.457  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.648  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 155 (+10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.509.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.402.615  (+12.960  rispeto a ieri), di cui  2.014.077
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 11.716.  Sono 2 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento
cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni precedent e
solo successivamente accertat come decessi Covid).
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Il  totale  è  quindi  11.716  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.600  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30, 360.921 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 360.921 (+210 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.813 Alessandria, 16.960 Ast, 11.260 Biella, 52.216 Cuneo,
28.141  Novara,  193.260  Torino,  13.395  Vercelli,  12.962  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.457
extraregione e 2.454 in fase di definizione.

Domenica 29 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.250 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.716 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.933 i 12-15enni, 5.059 i 16-29enni, 2.661 i trentenni,
2.139  i  quarantenni, 1.720  i  cinquantenni, 581  i  sessantenni, 201  i  setantenni, 180  gli
estremamente vulnerabili e 76 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.450.562 dosi (di cui 2.447.953 come
seconde), corrispondent all’89,6 % di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 175 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 7 dopo test antgenico), pari all’1,4 % di 12.201
tamponi eseguit, di cui 8.853 antgenici. Dei 175 nuovi casi, gli asintomatci sono 83 (47,4%).

I casi sono così riparttt 19 screening, 122 contat di caso,34 con indagine in corso; 4 Rsa/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 376.612  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.681
Alessandria,  17.769  Ast,  11.848  Biella,  54.217  Cuneo,  29.321  Novara,  200.677  Torino,  14.057
Vercelli,  13.449  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.645  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (+1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
145 (-1 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628.I tamponi diagnostci finora
processat sono 6.389.655 (+12.201 rispeto a ieri), di cui 2.011.590 risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.714. Un decesso, verificatosi oggi, di persona positva al test del
Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, verificatosi oggi (si ricorda
che  il  dato  di  aggiornamento  cumulatvo  comunicato  giornalmente  comprende  anche  decessi
avvenut nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  quindi  11.714  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.598  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 360.711 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 360.711 (+88 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.798 Alessandria, 16.954 Ast, 11.254 Biella, 52.204 Cuneo, 28.116
Novara, 193.138 Torino, 13.395 Vercelli, 12.942 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.456 extraregione e
2.454 in fase di definizione.



Sabato 28 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.284 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.774 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2.255 i 12-15enni, 5.973 i 16-29enni, 3.108 i trentenni,
2.527  i  quarantenni, 1.753  i  cinquantenni, 793  i  sessantenni, 352  i  setantenni, 190  gli
estremamente vulnerabili e 115 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.435.301 dosi (di cui 2.438.228 come
seconde), corrispondent all’89,3 % di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 240  nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  26 dopo test antgenico),  pari  allo  0,9% di
26.643 tamponi eseguit, di  cui 22.326 antgenici.  Dei 240 nuovi casi, gli  asintomatci sono  102
(42,5%).

I  casi  sono  così  riparttt  27  screening,  145  contat di  caso,  68  con  indagine  in  corso;  5
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importatt 8 (tut dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  376.037 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.669
Alessandria,  17.758  Ast,  11.836  Biella,  54.202  Cuneo,  29.301  Novara,  200.590  Torino,  14.049
Vercelli,  13.443  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.641  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 13 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
146 (+ 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3542.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.377.454 (+ 26.643 rispeto a ieri), di cui 2.007.435
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi 11.713. Nessun  decesso  di  persona  positva  al  test  del  Covid-19  è  stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.713 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 360.623 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  360.623 (+214 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.783 Alessandria, 16.952 Ast, 11.245 Biella, 52.196 Cuneo,
28.104  Novara,  193.102  Torino,  13.394  Vercelli,  12.939  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.456
extraregione e 2.452 in fase di definizione.

Venerdì 27 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.165 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.201 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.983 i 12-15enni, 5.918 i 16-29enni, 2.593 i trentenni,
2.561  i  quarantenni, 1.779  i  cinquantenni, 879  i  sessantenni, 325  i  setantenni, 198  gli
estremamente vulnerabili e 205 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.417.257 dosi (di cui 2.428.233 come
seconde),  corrispondent all’89  % di 6.085.290 finora disponibili  per il  Piemonte (  percentuale
inferiore a ieri perché comprende le dosi di Pfizer caricate in piataforma).



Ore 19. Il  Piemonte rimane zona bianca.  Secondo il  report di  Ministero della Salute e Isttuto
superiore  di  Sanità,  nella  setmana 16-22  agosto  il  numero dei  nuovi  casi  segnalat risulta  in
riduzione rispeto alla setmana precedente, la percentuale di positvità dei tamponi resta al 2%,
l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi cresce leggermente passando da 0.99 a 1.05, il
tasso di occupazione dei let in terapia intensiva si riduce da 2% a 1%, resta stabile al 2% quello dei
post leto ordinari. Aumentano i focolai atvi, mentre si riducono i nuovi e il numero di persone
non collegate a catene di trasmissione note.

Il  valore dell’incidenza e il  numero dei  ricoveri  ancora contenut concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 302  nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 19 dopo test antgenico), pari all’1,4% di 21.873
tamponi eseguit, di cui 17.248 antgenici. Dei 302 nuovi casi, gli asintomatci sono 121 (40,1%).

I  casi  sono  così  riparttt  40  screening,  186  contat di  caso,  76  con  indagine  in  corso;  7
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importatt 9 ( di cui 5 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  375.797,  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.645
Alessandria,  17.745  Ast,  11.824  Biella,  54.140  Cuneo,  29.279  Novara,  200.500  Torino,  14.043
Vercelli,  13.434  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.639  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 12 (+2  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
144 (+ 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3519.

In partcolare, dei 12 ricoveri in terapia intensiva 9 riguardano pazient non vaccinat, altri tre sono
invece pazient vaccinat ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 144 ricoveri in
terapia ordinaria 108 non sono vaccinat. Pertanto, non è vaccinato il 75% dei pazient  ovid che si
trovano in questo momento ricoverat in ospedale.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.350.811 (+ 21.873 rispeto a ieri), di cui 2.000.648
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi restano 11.713. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.713 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 360.409 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  360.409 (+214 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.747 Alessandria, 16.942 Ast, 11.234 Biella, 52.187 Cuneo,
28.072  Novara,  193.011  Torino,  13.388  Vercelli,  12.923  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.455
extraregione e 2.450 in fase di definizione.

Giovedì 26 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.898 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.940 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2.117 i 12-15enni, 5.983 i 16-29enni, 2.521 i trentenni,
2.304  i  quarantenni, 1.665  i  cinquantenni, 834  i  sessantenni, 338  i  setantenni, 184  gli
estremamente vulnerabili e 205 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.399.824 dosi (di cui 2.419.007 come
seconde), corrispondent al 92,5% di 5.836.080 finora disponibili per il Piemonte .

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 249.210 dosi di Pfizer.

Ore 19. In una setmana 30.000 accessi diret. Dal 18 agosto il Piemonte ha lanciato l’accesso
direto negli hub del territorio per tute le fasce d’età. In una setmana sono stat già registrat
30.000 accessi diret, in partcolare più di 1/3 da parte di giovanissimi tra i 12 e i 19 anni.

Per accelerare le vaccinazioni di questa specifica fascia d’età il Piemonte aveva già previsto dal 26
luglio  la  possibilità  per  loro  di  vaccinarsi  senza  prenotazione,  tre  setmane  prima  dell’avvio
dell’iniziatva a livello nazionale (previsto dal generale Figliuolo dal 16 agosto).

A un mese dalla partenza,  finora in Piemonte gli  accessi  diret dei  12-19enni  sono stat quasi
50.000. L’obietvo è vaccinare tut (student e personale) entro il 15 setembre, prima che inizi
l’anno scolastco.

NB. Gli accessi diret saranno possibili al momento fino al 15 setembre. È sempre possibile anche
preaderire sulla piataforma www.IlPiemontetvaccina.it per ricevere invece un appuntamento con
data e ora.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 305
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 20 dopo test antgenico), pari all’1,9% di
16.192 tamponi eseguit, di cui 11.093 antgenici. Dei 305 nuovi casi, gli asintomatci sono 100 (
32,8%).

I  casi  sono  così  riparttt  30  screening,  182  contat di  caso,  93  con  indagine  in  corso;  2
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importat t 6 ( di cui 4 dall’estero)

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  375.495 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.622
Alessandria,  17.739  Ast,  11.815  Biella,  54.066  Cuneo,  29.259  Novara,  200.354  Torino,  14.037
Vercelli,  13.422  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.547  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.634  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 10 (- 1  rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
142 (+ 5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3435.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.328.938 (+16.192 rispeto a ieri), di cui  1.995.794
risultat negatvi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano 11.713. Due  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) sono stat comunicat  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.713  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 360.195 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 360.195 (+175 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.734 Alessandria, 16.935 Ast, 11.228 Biella, 52.168 Cuneo,
28.047  Novara,  192.896  Torino,  13.375  Vercelli,  12.913  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.453
extraregione e 2.446 in fase di definizione.

Mercoledì 25 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.048 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.280 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.923 i 12-

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


15enni, 5.644  i  16-29enni, 2.484  i  trentenni,  2.126  i  quarantenni, 1.501  i  cinquantenni,  841  i
sessantenni, 377 i setantenni, 231 gli estremamente vulnerabili e 227 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.383.050 dosi (di cui 2.411.227 come
seconde),  corrispondent al  92,2% di 5.836.080 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente  inferiore  a  ieri  perché  comprende  il  caricamento  sulla  piataforma  delle  dosi  di
Moderna).

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 262 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 18 dopo test antgenico), pari all’1,9% di 14.013
tamponi eseguit, di cui 9.157 antgenici. Dei 262 nuovi casi, gli asintomatci sono 83 ( 4%).

I  casi  sono  così  riparttt  39  screening,  143  contat di  caso,  80  con  indagine  in  corso;  6
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 375.190  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.583
Alessandria,  17.726  Ast,  11.810  Biella,  54.006  Cuneo,  29.227  Novara,  200.220  Torino,  14.029
Vercelli,  13.406  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.547  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.636  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 (+2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
137 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3311.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.312.746  (+14.013  rispeto a ieri), di cui  1.991.498
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.711. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.711  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 360.020 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  360.020  (+312  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.708 Alessandria, 16.929 Ast, 11.226 Biella, 52.157 Cuneo,
28.028  Novara,  192.805  Torino,  13.367  Vercelli,  12.901  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.452
extraregione e 2.447 in fase di definizione.

Martedì 24 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.273 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
6.686 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.889 i 12-15enni, 3.321 i 16-29enni, 2.047 i trentenni,
1.894  i  quarantenni, 1.419  i  cinquantenni,  837  i  sessantenni, 373  i  setantenni, 205  gli
estremamente vulnerabili e 215 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.336.849 dosi (di cui 2.403.929 come
seconde), corrispondent al 93,8% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione nelle aziende sanitarie  112.100 dosi di
Moderna.

Ore 19. L’83% degli over12 aderent ha completato il  ciclo vaccinale.  In Piemonte l’83% degli
over12 aderent ha completato il ciclo vaccinale, percentuale che supera il 92% èer gli over50 e
sale al 93,5% per gli ultra60enni.



Sono  invece  848.000  i  citadini  che  non  hanno  ancora  aderito.  Di  quest,  circa  50.000  hanno
contrato il Covid negli ultmi 6 mesi e sono quindi in possesso del Green pass da guarigione, che
ha una validità di 180 giorni. L’auspicio è che in vista della scadenza del Green pass come sogget
guarit aderiscano  alla  campagna  vaccinale,  tenendo  presente  che  per  coloro  che  hanno  già
contrato  il  Covid  l’indicazione  preferenziale  è  di  efetuare  la  prima  dose  del  vaccino  (senza
necessità di richiamo) nel periodo compreso fra i tre e i sei mesi dalla data del primo test che ha
accertato  la  positvità  al  Coronavirus.  Coloro  che  dovessero  superare  quest termini  possono
comunque efetuare la prima dose del vaccino entro un anno dalla guarigione.

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  240
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 31 dopo test antgenico), pari all’1,4% di
17.244 tamponi eseguit, di  cui 11.286 antgenici.  Dei 240 nuovi casi, gli  asintomatci sono  119
( 49,6%).

I  casi  sono  così  riparttt  55  screening,  140  contat di  caso,  45  con  indagine  in  corso;  10
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; casi importat t 6 ( di cui 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.928 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.568
Alessandria,  17.726  Ast,  11.804  Biella,  53.947  Cuneo,  29.201  Novara,  200085  Torino,  14.019
Vercelli,  13.399  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.633  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (- 3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
142 (- 1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.358.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.298.733 (+ 17.244 rispeto a ieri), di cui  1.987.710
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.711. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.711 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 359.708 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 359.708 (+313 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.659 Alessandria, 16.927 Ast, 11.207 Biella, 52.135 Cuneo,
27.995  Novara,  192.635  Torino,  13.358  Vercelli,  12.894  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.447 in fase di definizione.

Lunedi 23 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.368 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
8.538 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.794 i 12-15enni, 6.076 i 16-29enni, 2.765 i trentenni,
2.195  i  quarantenni, 2.025  i  cinquantenni,  1.016  i  sessantenni, 403  i  setantenni, 203  gli
estremamente vulnerabili e 176 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.351.553 dosi (di cui 2.397.233 come
seconde), corrispondent al 93,5 % di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Accesso direto per tute le fasce di età fno al 15 setembre,  E’ stato esteso fino al 15
setembre l’accesso direto a tute le fasce di età in alcuni degli hub del territorio, per incentvare e
facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni.



L’elenco è consultabile sul sito della Regione.

Nei primi 6 giorni di accesso direto sono stat in totale circa 21.000 i citadini che hanno dato la
loro adesione, così suddivisi per provinciat 11.511 a Torino, 2989 a Cuneo, 1918 a Novara, 1.759 ad
Alessandria, 758 a Vercelli, 728 ad Ast, 664 Vco e 622 a Biella.

Per quanto riguarda le fasce di etàt il 33,9% 12-19 anni, 16,5% 20-29 anni, 14,2% 30enni, 13,6 %
40enni, 11,3 % 50enni, 7,2 % 60enni, 3,3% 70enni.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 102
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 22 dopo test antgenico), pari allo 0,9% di
10.742 tamponi eseguit, di cui  8.086 antgenici. Dei 102 nuovi casi, gli asintomatci sono 50 (49%).

I casi sono così riparttt 31 screening, 52 contat di caso, 19 con indagine in corso; 1 Rsa/Struture
Socio-Assistenziali; casi importat t 6 ( di cui 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.688 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.557
Alessandria,  17.714  Ast,  11.787  Biella,  53.900  Cuneo,  29.181  Novara,  199.970  Torino,  14.015
Vercelli,  13.388  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.630  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  12 (invariato  rispeto  a  ieri).  I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 143 (+ 3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.281.489 (+10.742 rispeto a ieri), di cui  1.982.827
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.711. Un decesso (nessuno nella giornata di  oggi) di persona
positva al test del Covid-19  è stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.711 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 359.395 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 359.395 (+162 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.641 Alessandria, 16.918 Ast, 11.171 Biella, 52.111 Cuneo,
27.945  Novara,  192.508  Torino,  13.339  Vercelli,  12.869  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.442 in fase di definizione.

Domenica 22 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono  9.759  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
4.145 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  995  i 12-15enni, 3.380  i 16-29enni, 1.672  i trentenni,
1.340  i  quarantenni,  1.209  i  cinquantenni,  463  i  sessantenni, 156  i  setantenni, 92  gli
estremamente vulnerabili e 64 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.334.002 dosi (di cui 2.388.589 come
seconde), corrispondent al 93,2% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 177 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 12 dopo test antgenico), pari all’1,5% di 11.545
tamponi eseguit, di cui 8.155 antgenici. Dei 177 nuovi casi, gli asintomatci sono 78( 44,1%).

I  casi  sono  così  riparttt  28  screening,  103  contat di  caso,  46  con  indagine  in  corso;  11
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12.pdf


Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 374.586  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.554
Alessandria,  17.701  Ast,  11.786  Biella,  53.882  Cuneo,  29.175  Novara,  199.911  Torino,  14.013
Vercelli,  13.380  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.638  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  12 (  invariato  rispeto a ieri).  I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 140 (+ 7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.491.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.270.747 (+ 11.545 rispeto a ieri), di cui  1.980.710
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  diventano 11.710.  Un  decesso (nessuno  nella  giornata  di  oggi)  di  persona
positva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.710  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.596 Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 359.233 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  359.233  (+114  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.628 Alessandria, 16.912 Ast, 11.170 Biella, 52.092 Cuneo,
27.932  Novara,  192.419  Torino,  13.335  Vercelli,  12.853  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.441 in fase di definizione.

Sabato 21 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 13.557 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
5.177 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.617 i 12-15enni, 4.521 i 16-29enni, 2.303 i trentenni,
1.656  i  quarantenni,  1.446  i  cinquantenni,  934  i  sessantenni, 311  i  setantenni, 162  gli
estremamente vulnerabili e 84 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.324.231 dosi (di cui 2.384.442 come
seconde), corrispondent al 93% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  225
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 20 dopo test antgenico), pari all ’1% di
22.008 tamponi  eseguit, di  cui  17.969  antgenici.  Dei  225 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono 90
(40%).

I  casi  sono  così  riparttt  37  screening,  125  contat di  caso,  63  con  indagine  in  corso;  2
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 6 importat ( 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.409 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.532
Alessandria,  17.693  Ast,  11.777  Biella,  53.875  Cuneo,  29.171  Novara,  199.797  Torino,  14.010
Vercelli,  13.377  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.631  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 12 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
133 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.436. 

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.259.202 (+22.008 rispeto a ieri), di cui 1.976.901
risultat negatvi.



Ore 16.30. I decessi diventano 11.709. Due decessi (nessuno oggi) di persona positva al test del
Covid-19  sono stat comunicat  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.709  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.595  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 359.119 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 359.119 (+163 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.615 Alessandria, 16.904 Ast, 11.168 Biella, 52.086 Cuneo,
27.908  Novara,  192.371  Torino,  13.332Vercelli,  12.845  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.439 in fase di definizione.

Venerdì 20 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.594 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
5.414 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.816 i 12-15enni, 5.183 i 16-29enni, 2.699 i trentenni,
2.237  i  quarantenni,  1.910  i  cinquantenni,  1.106  i  sessantenni, 492  i  setantenni, 252  gli
estremamente vulnerabili e 162 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.310.656 dosi (di cui 2.379.248 come
seconde), corrispondent al 92,8 % di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  250
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 33 dopo test antgenico), pari all’1,2 % di
20.891 tamponi eseguit, di cui 16.596   antgenici. Dei 250 nuovi casi, gli asintomatci sono 118
(47,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  40  screening,  154  contat di  caso,  56  con  indagine  in  corso;  2
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 3 importat ( 2 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.184 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.506
Alessandria,  17.688  Ast,  11.765  Biella,  53.856  Cuneo,  29.143  Novara,  199.674  Torino,  14.002
Vercelli,  13.370  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.543  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.637  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 13 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
128 (-11 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.237.194 (+20.891 rispeto a ieri), di cui  1.971.456
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.707. Un decesso ( nessuno oggi) di persona positva al test del
Covid-19  è stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.707 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.594  Torino,  527  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 358.956 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 358.956 (+164 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.589 Alessandria, 16.896 Ast, 11.167 Biella, 52.070 Cuneo,
27.887  Novara,  192.291  Torino,  13.328  Vercelli,  12.835  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.442 in fase di definizione.



Giovedì 19 agosto
Ore  18.30.  Pre-report  setmanale  Ministero  della  Salute-Isttuto  Superiore  di  sanità. Nella
setmana 9-15 agosto, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalat risulta in crescita rispeto
alla  setmana  precedente.  La  percentuale  di  positvità  dei  tamponi  resta  al  2%,  mentre  l’Rt
puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi  decresce  passando  da  1.35  a  0.99.  Il  tasso  di
occupazione dei let in terapia intensiva cresce da 1% a 2%, mentre resta stabile al 2% quello dei
post leto ordinari. Aumentano i focolai atvi, i nuovi focolai e il numero di persone non collegate
a catene di trasmissione note.  Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenut
concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.807  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.591 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.927 i 12-15enni, 4.852 i 16-29enni,  2.502 i trentenni,
2.194  i  quarantenni,  1.671  i  cinquantenni,  1.117 i  sessantenni, 404  i  setantenni,  231  gli
estremamente vulnerabili e   155 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.294.320 dosi (di cui 2.373.821 come
seconde), corrispondent al 92,5% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i caricament delle nuove dosi di Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 254
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 45 dopo test antgenico), pari al 1,7 % di
15.284  tamponi eseguit, di cui 10.726  antgenici. Dei  254 nuovi casi, gli asintomatci sono  125
(49,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  31  screening,  175  contat di  caso,  48  con  indagine  in  corso;  4
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 6 importat ( 5 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.934  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.477
Alessandria,  17.678  Ast,  11.751  Biella,  53.837  Cuneo,  29.126  Novara,  199.527  Torino,  13.995
Vercelli,  13.362  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.542  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.639  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (uguale rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 139 (+ 3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283. 

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.216.303  (+15.284  rispeto a ieri), di cui  1.967.169
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.706. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte.  l  totale è quindi  11.706  decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567 Alessandria, 713 Ast, 433 Biella, 1.454
Cuneo, 944 Novara, 5.594 Torino, 527 Vercelli,  374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident
fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 358.792 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  358.792  (+210  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.558 Alessandria, 16.889 Ast, 11.165 Biella, 52.043 Cuneo,
27.874  Novara,  192.223  Torino,  13.323  Vercelli,  12.825  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.441 in fase di definizione.



Mercoledì 18 agosto
Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 18.083 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
5.757 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.270 i 12-15enni, 5.565 i 16-29enni, 2.771 i trentenni,
2.347 i  quarantenni,  1.884 i  cinquantenni,  1.395 i  sessantenni, 621 i  setantenni, 288  gli
estremamente vulnerabili e 192 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.278.404 dosi (di cui 2.369.163 come
seconde), corrispondent al 96,1% di 5.489.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i caricament delle nuove dosi di Moderna

Sono in distribuzione oggi alle aziende sanitarie 234.000 dosi di Pfizer.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 305
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 22 dopo test antgenico), pari al 2,2 % di
13.757 tamponi eseguit, di cui 8.917  antgenici.

Dei 305 nuovi casi, gli asintomatci sono 184 (60,3 %). I casi sono così riparttt 45 screening, 189
contat di  caso,  71  con  indagine  in  corso;  8  Rsa/Struture  Socio-Assistenziali;  2  importat
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.680 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.445
Alessandria,  17.678  Ast,  11.735  Biella,  53.806  Cuneo,  29.107  Novara,  199.413  Torino,  13.991
Vercelli,  13.351  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.542  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.612  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (+2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
136 (+4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.242.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.201.019 (+13.757 rispeto a ieri), di cui  1.963.445
risultat negatvi.

Ore 16.30.  I decessi diventano 11.706. Un decesso (nessuno oggi) di persona positva al test del
Covid-19   è stato comunicato   dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte. Si trata di una donna
over80 non vaccinata per sua scelta.

Il  totale  è  quindi  11.706 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  527  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 358.582 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 358.582 (+278 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.527 Alessandria, 16.884 Ast, 11.160 Biella, 52.002 Cuneo,
27.848  Novara,  192.143  Torino,  13.318  Vercelli,  12.816  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.433 in fase di definizione.

Martedì 17 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.910  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.534 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.393 i 12-15enni, 5.426 i 16-29enni, 2.864 i trentenni,
2.413i  quarantenni,  1.954  i  cinquantenni,  1.194 i  sessantenni, 444  i  setantenni, 249  gli
estremamente vulnerabili e 147 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.260.232 dosi (di cui 2.363.333 come
seconde), corrispondent al 96,7% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in distribuzione oggi alle aziende sanitarie 48.000 dosi di Moderna.

Ore 16.30 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 205
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 25 dopo test antgenico), pari all’1,4 % di
14.653 tamponi  eseguit, di  cui  9.244  antgenici.  Dei  205 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  101
(49,3%).

I  casi  sono  così  riparttt  41  screening,  136  contat di  caso,  28  con  indagine  in  corso;  6
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 3 importat (2 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.375 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.410
Alessandria,  17.671  Ast,  11.716  Biella,  53.782  Cuneo,  29.093  Novara,  199.252  Torino,  13.975
Vercelli,  13.334  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.538  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.604  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 12 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
132 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.222. 

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.187.262 (+ 14.653 rispeto a ieri), di cui  1.959.755
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.705. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.705 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 358.304 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 358.304 (+231 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.462 Alessandria, 16.874 Ast, 11.152 Biella, 51.979 Cuneo,
27.803  Novara,  192.044  Torino,  13.310  Vercelli,  12.802  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.427 in fase di definizione.

Lunedì 16 agosto
Ore 19. Oltre il 92 % di tut gli aderent hanno gia’ ricevuto almeno una dose e piu’ dell’82% ha
completato  l’intero  ciclo  vaccinale.  879.000  le  persone  che  non  hanno  ancora  aderito.
"Desideriamo ringraziare di cuore tut i nostri operatori e anche le persone che hanno aderito,
perché anche in quest giorni di Ferragosto la campagna vaccinale in Piemonte prosegue senza
sosta e sono state più di 40.000 da sabato a oggi le persone vaccinate - sotolineano il presidente
della Regione Piemonte Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Oltre il 92% di
tut gli aderent alla campagna vaccinale hanno già ricevuto in Piemonte almeno una dose e più
dell’82% ha completato l’intero ciclo vaccinale. Ci sono però 879 mila persone in tuto, e di queste
331 mila hanno più di 50 anni, che ad oggi nella nostra regione non hanno ancora espresso la
volontà di ricevere il vaccino ed è fondamentale che lo facciano. Sosteniamo da sempre la libertà
della vaccinazione, ma sosteniamo anche la nostra libertà, come presidente e assessore di una
isttuzione, di lavorare ogni giorno per convincere e spiegare che il vaccino è l’unica soluzione per
uscire da questa emergenza. È lo strumento che permeterà ai nostri figli di tornare a scuola in
presenza e  alle  nostre  aziende  di  non chiudere.  Il  vaccino  ci  permeterà di  vivere  una  nuova
normalità, di cui abbiamo tut davvero bisogno”.

Ore 19. Obietvo prime dosi entro il 15 setembre per tut coloro che aderiscono. Per accelerare
ulteriormente  sulla  campagna vaccinale  la  Regione  Piemonte ha  dato  indicazione  alle  aziende



sanitarie locali di programmare entro il 15 setembre le prime dosi dei sogget che hanno aderito
nell’ultmo periodo o aderiranno nei prossimi giorni.

Ore 19. Dal 18 al 31 agosto accesso direto a tute le fasce d’età. Per incentvare e facilitare il più
possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni,  dal 18 agosto al 31 agosto il Piemonte consentrà
l’accesso direto a tute le fasce d’età in alcuni degli hub del territorio piemontese . L’elenco è
consultabile qui.

Tra  quest ci  sarà  l’hub del  Valentno di  Torino che sarà  a  disposizione  sabato 21 agosto per
l’accesso direto di citadini di tuto il Piemonte dalle ore 8 alle 15.

Il Piemonte era già stato il primo ad avviare l’accesso direto, tre setmane fa, per la fascia 12-19
anni che da oggi è stata prevista dalla strutura commissariale del generale Figliuolo in tuta Italia.
Per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguiranno comunque in Piemonte fino alla fine di
agosto specifici open days su tuto il territorio.

Sulla  piataforma  www.ilPiemontetvaccina.it il  calendario  delle  date  e  le  modalità  per  le  pre-
adesioni.

Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.948 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
6.578 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.914 i 12-15enni, 5.409 i 16-29enni, 3.069 i trentenni,
2.471  i  quarantenni,  2.054  i  cinquantenni,  1.276 i  sessantenni, 442  i  setantenni, 220  gli
estremamente vulnerabili e 143 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.242.203 dosi (di cui 2.357.728 come
seconde), corrispondent al 96,4% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 97
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 13 dopo test antgenico), pari all’1,1 % di
8.174 tamponi eseguit, di cui 6.381  antgenici. Dei 97 nuovi casi, gli asintomatci sono 45 (46,4 %).

I casi sono così riparttt 22 screening, 54 contat di caso, 21 con indagine in corso; 3 Rsa/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.170  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.392
Alessandria,  17.664  Ast,  11.703  Biella,  53.765  Cuneo,  29.064  Novara,  199.163  Torino,  13.970
Vercelli,  13.322  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.537  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.590  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 (+ 2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
127 (+12  rispeto a ieri).  Degli  11 ricoveri atuali in terapia intensiva 9  riguardano pazient non
vaccinat,  altri  2  sono  invece  pazient vaccinat ma con  un  quadro  clinico  serio  per  patologie
pregresse. Dei  127  ricoveri  in terapia ordinaria  oltre il  70% riguarda pazient non vaccinat .  In
generale  il  10% dei  ricoverat atuali  in  terapia  ordinaria  rischia  un  aggravamento del  proprio
quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si trata di pazient tut non
vaccinat.

Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  3.254.  I  tamponi  diagnostci  finora  processat sono
6.172.069 (+ 8.174 rispeto a ieri), di cui 1.955.048 risultat negatvi.

Ore 17. I decessi rimangono 11.705. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12.pdf


Il  totale  è  quindi  11.705  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 358.073 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  358.073  (+149  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.434 Alessandria, 16.869 Ast, 11.136 Biella, 51.945 Cuneo,
27.759  Novara,  191.972  Torino,  13.298  Vercelli,  12.786  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.450
extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Domenica 15 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7.083  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
1.463 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 664 i 12-15enni, 2.105 i 16-29enni, 1.344 i trentenni, 970
i  quarantenni,  907  i  cinquantenni,  464 i  sessantenni, 171  i  setantenni, 119  gli  estremamente
vulnerabili e 25 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.223.985 dosi (di cui 2.350.950 come
seconde), corrispondent al 96,1% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  202
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 9 dopo test antgenico), pari all’1,7 % di
11.657 tamponi eseguit, di cui 8.673 antgenici. Dei 202 nuovi casi, gli asintomatci sono 95 (47%).

I  casi  sono  così  riparttt  29  screening,  126  contat di  caso,  47  con  indagine  in  corso;  3
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.073  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.388
Alessandria,  17.662  Ast,  11.703  Biella,  53.751  Cuneo,  29.062  Novara,  199.105  Torino,  13.967
Vercelli,  13.313  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.535  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.587  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
115 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.320.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.163.895  (+11.657  rispeto a ieri), di cui  1.953.369
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.705. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.705  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 357.924 guarit. I  pazient guarit sono complessivamente  357.924  (+ 101  rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provincialet  28.405  Alessandria,  16.864  Ast,  11.133  Biella,  51.926
Cuneo, 27.735 Novara, 191.918 Torino, 13.290 Vercelli, 12.779 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.450
extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Sabato 14 agosto
Ore  18.30. Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.340  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.774 è stata somministrata la seconda dose. 



Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2003 i 12-15enni, 4.377 i 16-29enni, 2571 i trentenni,
2.400  i  quarantenni,  1.860  i  cinquantenni,  865 i  sessantenni, 374  i  setantenni, 169  gli
estremamente vulnerabili e 77 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.216.891 dosi (di cui 2.349.482 come
seconde),  corrispondent al  95,9% di  5.437.939 finora disponibili  per il  Piemonte ( percentuale
leggermente inferiore a ieri perché comprende le dosi di Moderna caricate sulla piataforma).

Ore  18.30.  Open  day  al  Valentno  per  i  12-19enni. Per  festeggiare  il  Ferragosto,  centnaia  di
giovani tra i 12 e i 19 anni che da varie part del Piemonte si sono recat oggi all'hub  Valentno di
Torino  per  l’Open  day  loro  dedicato  hanno  ricevuto  un  buono  valido  per  un  gelato  messo  a
disposizione da Ascom Confcommercio ed Epat di Torino, in collaborazione con il Comitato gelateri
del Piemonte.

I vaccini sono stat somministrat dal personale della Cità della Salute, in collaborazione con l’Asl
Cità di Torino e la Regione Piemonte. Molt ragazzi si erano prenotat nei giorni scorsi sul portale
www.IlPiemontetvaccina.it,  mentre altri  si  sono presentat diretamente fin dalle  prime ore di
questa matna.

Si ricorda che  in Piemonte la fascia 12-19 anni può vaccinarsi  senza prenotazione con accesso
direto già da diverse setmane.  La Regione infat ha atvato questa possibilità dal  26 luglio,
antcipando di  3 setmane l’iniziatva che la strutura commissariale  del  generale Figliuolo ha
esteso a livello nazionale dal 16 agosto, tanto che sono già più di 30.000 i ragazzi che in Piemonte
hanno usufruito dell’accesso direto. Metà dei 311.000 giovani tra i 12 e i 19 anni ha già aderito alla
campagna  vaccinale,  circa  120.000 hanno  già  ricevuto  almeno  una  dose  e  42.000 hanno
completato il ciclo vaccinale.

Per accelerare la vaccinazione dei ragazzi in età scolastca sono stat già organizzat numerosi Open
days e nell’arco del mese di agosto ne sono in programma una cinquantna su tuto il Piemonte.

“Il gelato di oggi è stato solo un modo semplice per festeggiare il Ferragosto con chi ha scelto di
vaccinarsi  proprio  oggi  all’hub  del  Valentno,  e  per  questo  ringraziamo  in  partcolare  l’Ascom
Confcommercio ed Epat di  Torino che hanno oferto il  buono ai  nostri  ragazzi", commentano il
presidente della Regione Piemonte Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che
aggiungono che "stamo invece valutando degli incentvi veri e propri in generale per tut i giovani
in età scolare che si vaccineranno. In partcolare pensiamo ad atvità che si possono fare con il
Green pass, messe a disposizione dal territorio, da bigliet per concert ed event culturali, a partte
di calcio, basket, tennis ed altri event sportvi di livello. L’obietvo del Piemonte è vaccinare tut
coloro che aderiranno prima dell’inizio dell’anno scolastco”.

Ore 16.30.  La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  280
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 34 dopo test antgenico), pari all’1,2 % di
23.033  tamponi eseguit, di cui 19.002  antgenici. Dei 280 nuovi casi, gli  asintomatci sono  121
(43,2 %).

I  casi  sono  così  riparttt  38  screening,  174  contat di  caso,  68  con  indagine  in  corso;  5
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importat 6 (5 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.871  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.367
Alessandria,  17.661  Ast,  11.696  Biella,  53.734  Cuneo,  29.048  Novara,  198.986  Torino,  13.955
Vercelli,  13.304  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.535  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.585  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 8 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
109 (-8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226.

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


I tamponi diagnostci finora processat sono  6.152.238  (+23.033  rispeto a ieri), di cui  1.949.237
risultat negatvi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 11.705. Un decesso di persona positva al  test del  Covid-19 (un
uomo di 65 ami che risulta non vaccinato) comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, 0
verificatsi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di  aggiornamento  cumulatvo  comunicato  giornalmente
comprende anche decessi avvenut nei giorni precedent e solo successivamente accertat come
decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.705 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 357.823 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 357.823 (+219 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.370 Alessandria, 16.863 Ast, 11.132 Biella, 51.908 Cuneo,
27.727  Novara,  191.894  Torino,  13.286  Vercelli,  12.769  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.450
extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Venerdì 13 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 19.930 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.261 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.173 i 12-15enni, 6.094 i 16-29enni, 3.016 i trentenni,
2.881  i  quarantenni,  2.266  i  cinquantenni,  1.649 i  sessantenni, 598  i  setantenni, 269  gli
estremamente vulnerabili e 159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.201.500 dosi (di cui 2.344.671 come
seconde),  corrispondent al  96,4 %  di  5.395.241 finora disponibili  per il  Piemonte (percentuale
inferiore a quella di ieri perché comprende le 141.750 dosi di Pfizer caricate in piataforma).

Intanto  oggi  sono arrivate  e  sono  in  via  di  distribuzione  alle  aziende  sanitarie  42.700 dosi  di
Moderna.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 280 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  20  dopo test  antgenico),  pari  all’1,4 % di
20.198  tamponi eseguit, di cui 15.753  antgenici. Dei 280 nuovi casi, gli  asintomatci sono  103
(36,8 %).

I  casi  sono  così  riparttt  36  screening,  175  contat di  caso,  69  con  indagine  in  corso;  8
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importat 3 (1 dall’estero, 2 da altre regioni).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.591  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.339
Alessandria,  17.651  Ast,  11.681  Biella,  53.705  Cuneo,  29.019  Novara,  198.850  Torino,  13.942
Vercelli,  13.288  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.535  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.581  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 7 (+2 rispeto a ieri), 6 non vaccinat e uno che ha completato il
ciclo vaccinale ma è un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete.

I ricoverat non in terapia intensiva sono  117 (+3  rispeto a ieri), 77 non vaccinat e 40 vaccinat
ma tut paucisintomatci. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.129.205  (+20.198  rispeto a ieri), di cui  1.943.474
risultat negatvi.



Ore 17. I decessi restano 11.704. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.704 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.593  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 357.604 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 357.604 (+ 282 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.333 Alessandria, 16.860 Ast, 11.129 Biella, 51.864 Cuneo,
27.691  Novara,  191.819  Torino,  13.282  Vercelli,  12.756  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.449
extraregione e 2.421 in fase di definizione.

Giovedì 12 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 21.836 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.798 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2043 i 12-
15enni, 6.813  i  16-29enni,  3.518  i  trentenni,  3.124  i  quarantenni,  2.516  i  cinquantenni,  1.895 i
sessantenni, 692 i setantenni, 276 gli estremamente vulnerabili e 184 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.181.492 dosi (di cui 2.337.362 come
seconde), corrispondent al 98,7 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto in queste ore sono arrivate e sono in via di distribuzione alle Aziende Sanitarie  141.570
dosi di Pfizer.

Ore 18. Pre-report setmanale Ministero Salute-Isttuto Superiore Sanità.  Nella setmana 2-8
agosto  in  Piemonte  il  numero  dei  nuovi  casi  segnalat risulta  pressoché  stabile  rispeto  alla
setmana precedente.  La  percentuale  di  positvità  dei  tamponi  resta  al  2%,  ma  l’Rt  puntuale
calcolato sulla data di inizio sintomi decresce passando da 1.93 a 1.35.

Costante il tasso di occupazione dei let in terapia intensiva (1%), mentre cresce in modo lieve da
1% a 2% quello dei post leto ordinari.

Aumentano i focolai atvi, mentre resta quasi invariato il numero dei nuovi focolai. Si riduce inoltre
il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza ancora
contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra
regione in zona bianca.

Ore 16 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 301 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  25  dopo test  antgenico),  pari  all’1,9 % di
15.557  tamponi eseguit, di cui 10.521  antgenici. Dei 301 nuovi casi, gli  asintomatci sono  120
(39,9 %).

I  casi  sono  così  riparttt  70  screening,  151  contat di  caso,  80  con  indagine  in  corso;  10
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.311  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.304
Alessandria,  17.646  Ast,  11.680  Biella,  53.672  Cuneo,  28.982  Novara,  198.724  Torino,  13.929
Vercelli,  13.265  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.533  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.576  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (+ 1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
114 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.166.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.109.007  (+15.557  rispeto a ieri), di cui  1.939.146
risultat negatvi.



Ore  16.  I  decessi  diventano 11.704.  Un  decesso di  persona  positva  al  test  del  Covid-19
comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  0  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.704 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.593  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 357.322 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  357.322 (+216  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.292 Alessandria, 16.858 Ast, 11.126 Biella, 51.789 Cuneo,
27.662  Novara,  191.722  Torino,  13.274  Vercelli,  12.738  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.448
extraregione e 2.413 in fase di definizione.

Mercoledì 11 agosto
Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 23.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.374 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.253 i 12-15enni, 6.948 i 16-29enni, 3.769 i trentenni,
3.023  i  quarantenni,  2.246  i  cinquantenni,  2.566 i  sessantenni, 1.133  i  setantenni, 281  gli
estremamente vulnerabili e 178 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.135.917 dosi (di cui 2.329.391 come
seconde), corrispondent al 98,3 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 367 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 40 dopo test antgenico), pari al 2% di 18.405
tamponi eseguit, di cui 11.588 antgenici. Dei 367 nuovi casi, gli asintomatci sono 136 ( 37,1%).

I casi sono così riparttt 56 screening, 214 contat di caso, 97con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 10 casi; casi importatt 2 dall’estero .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.010  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.277
Alessandria,  17.632  Ast,  11.668  Biella,  53.621  Cuneo,  28.928  Novara,  198.610  Torino,  13.919
Vercelli,  13.247  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.531  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.577  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 111 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.086

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.093.450 (+ 18.405 rispeto a ieri), di cui  1.934.772
risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 11.703.  Sono  2 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte,  verificatsi  oggi  (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.703 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.593  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 357.106 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  357.106  (+297  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.266 Alessandria, 16.854 Ast, 11.114 Biella, 51.749 Cuneo,



27.630  Novara,  191.640  Torino,  13.265  Vercelli,  12.729  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.447
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Martedì 10 agosto
Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 22.127 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.094 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.195 i 12-15enni, 7.387 i 16-29enni, 3.523 i trentenni,
2.822  i  quarantenni,  2.273  i  cinquantenni,  1.830 i  sessantenni, 661  i  setantenni, 301  gli
estremamente vulnerabili e 180 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.135.917 dosi (di cui 2.319.911 come
seconde), corrispondent al 97,9% di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi .  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 147
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 35 dopo test antgenico), pari all’1% di
14.993  tamponi  eseguit,  di  cui 10.473  antgenici.  Dei  147 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  85
( 57,8%).

I casi sono così riparttt 49 screening, 80 contat di caso, 18 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 4 casi; casi importatt 2 da altre regioni, 1 dall’estero .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.643  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.241
Alessandria,  17.626  Ast,  11.659  Biella,  53.570  Cuneo,  28.902  Novara,  198.405  Torino,  13.905
Vercelli,  13.236  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.528  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.571  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 105 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.024

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.075.045  (+14.993  rispeto a ieri), di cui  1.930.127
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.701. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 356.809 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.809 (+177 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.219 Alessandria, 16.848 Ast, 11.109 Biella, 51.701 Cuneo,
27.589  Novara,  191.523  Torino,  13.252  Vercelli,  12.713  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.445
extraregione e 2.410 in fase di definizione.

Lunedì 9 agosto
Ore  18:30  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  23.982  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18t30). A 11.776 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1916 i 12-15enni, 8.676 i 16-29enni,  3.850 i trentenni,
3.744  i  quarantenni,  2.244  i  cinquantenni,  1.585 i  sessantenni, 614  i  setantenni, 309  gli
estremamente vulnerabili e 208 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.113.369 dosi (di cui 2.310.427 come
seconde), corrispondent al 97,6% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi  sono arrivate e sono in via di  distribuzione nelle  Aziende sanitarie  40.200  dosi  di
Moderna.

Ore 17.30. La situazione dei contagi l’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  90
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 19 dopo test antgenico), pari all’1,2% di
7.299 tamponi eseguit, di cui 5.479 antgenici. Dei 90 nuovi casi, gli asintomatci sono 42 (46,7%).

I casi sono così riparttt 18 screening, 57 contat di caso, 15 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 2 casi; importatt 3 dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.496  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.224
Alessandria,  17.624  Ast,  11.651  Biella,  53.563  Cuneo,  28.877  Novara,  198.342  Torino,  13.898
Vercelli,  13.227  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.529  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.561  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 102 (+12 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.057

I  tamponi diagnostci finora processat sono  6.060.052  (+7.299  rispeto a ieri),  di cui  1.925.338
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi restano 11.701. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 356.632 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.632 (+39 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.201 Alessandria, 16.846 Ast, 11.101 Biella, 51.692 Cuneo,
27.555  Novara,  191.438  Torino,  13.245  Vercelli,  12.703  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.445
extraregione e 2.406 in fase di definizione.

Domenica 8 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  20.801  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.033 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.267 i 12-15enni, 7.147 i 16-29enni, 3.391 i trentenni,
3.140  i  quarantenni,  1.599  i  cinquantenni,  1.895 i  sessantenni,  502  i  setantenni, 223  gli
estremamente vulnerabili e 80 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.089.196 dosi (di cui 2.298.565 come
seconde), corrispondent al 97,2% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18.30. L'81%  degli  over12  aderent ha  completato  il  ciclo  vaccinale,  oltre  il  90%  degli
over50. “In Piemonte l’81% degli over12 che hanno aderito ha già completato il ciclo vaccinale e la
percentuale  supera  il  90%  per  gli  over50  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte
Alberto   irio e  l’assessore  alla  Sanità  Luigi  Genesio Icardi -.  Un risultato straordinario,  merito
dell’enorme sforzo messo in campo da tuto il  nostro sistema sanitario, con una sinergia senza
precedent tra pubblico e privato che ha visto veramente la partecipazione di tut al nostro grande
esercito del  vaccino. Ora serve però un ultmo sforzo e, sopratuto, un ato di fiducia verso la
scienza, perché ci sono ancora 916 mila citadini piemontesi che non hanno espresso la volontà di



essere vaccinat, 186 mila dei quali hanno più di 60 anni. Ed è fondamentale che lo facciano, non
solo per poter tornare a fare le cose che costruiscono la nostra normalità, ma anche e sopratuto
per proteggere la propria vita e quella degli altri”.

Ore 18.30. Il 14 agosto speciale Open day al Valentno per i 12-19enni: “Il Piemonte t vaccina....e
t ofre un gelato. . Sabato 14 agosto Open Day per i giovani dai 12 ai 19 anni da tuto il Piemonte
presso l’hub vaccinale del Valentno di Torino con orario 8-21.

I post disponibili sono 1000t 500 ad accesso direto e 500 da prenotare dalle ore 9 di  domani,
lunedì 9 agosto, su www.ilPiemontetvaccina.it

A  tut coloro  che  saranno  vaccinat verrà  consegnato  un  buono  per  gustare  un  cono  gelato.
L’iniziatva  è  promossa  dalla  Regione  Piemonte,  in  partnership  con  l’Azienda  ospedaliero
universitaria Cità della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Cità di Torino,
Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelateri del Piemonte.

Resta sempre valida anche per questo open day la possibilità di accesso direto per il personale
scolastco e i citadini over60.

Ore 15.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
151 nuovi  casi  di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui 12  dopo  test  antgenico),  pari
all’1,2% di 12.946 tamponi eseguit, di cui 9.341 antgenici. Dei 151 nuovi casi, gli asintomatci sono
68 (45%).

I casi sono così riparttt 23 screening, 90 contat di caso, 38 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0 casi; importatt 1 dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.406  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.217
Alessandria,  17.616  Ast,  11.650  Biella,  53.561  Cuneo,  28.869  Novara,  198.294  Torino,  13.897
Vercelli,  13.213  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.527  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.562  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
90 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.018

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.052.753  (+12.946  rispeto a ieri), di cui  1.924.274
risultat negatvi.

Ore 15.30. I decessi restano 11.701. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 15.30. 356.593 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.593 (+93 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.197 Alessandria, 16.845 Ast, 11.101 Biella, 51.687 Cuneo,
27.541  Novara,  191.423  Torino,  13.245  Vercelli,  12.700  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.445
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Sabato 7 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 30.438 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
17.246 è stata somministrata la seconda dose.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.439 i 12-15enni, 8.735 i 16-29enni, 5.477 i trentenni,
5.383  i  quarantenni,  2.498  i  cinquantenni,  3.789 i  sessantenni,  756  i  setantenni, 282  gli
estremamente vulnerabili e 147 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.068.360 dosi (di cui 2.287.513 come
seconde), corrispondent al 96,8% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 170 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 8 dopo test antgenico), pari allo 0,7% di 24.967
tamponi eseguit, di cui 20.709 antgenici. Dei 170 nuovi casi, gli asintomatci sono 82 (48,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  29  screening,  102  contat di  caso,  39  con  indagine  in  corso,  4
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.255  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.195
Alessandria,  17.615  Ast,  11.642  Biella,  53.545  Cuneo,  28.851  Novara,  198.228  Torino,  13.894
Vercelli,  13.206  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.524  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.555  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (+1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
85 (+4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.964

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.039.807 (+ 24.967 rispeto a ieri), di cui  1.918.773
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.701. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 356.500 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.500 (+82 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.185 Alessandria, 16.840 Ast, 11.099 Biella, 51.669 Cuneo, 27.540
Novara, 191.377 Torino, 13.245 Vercelli, 12.695 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.407 in fase di definizione.

Venerdì 6 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  30.216  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 16.444 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.609 i 12-15enni, 9.750 i 16-29enni, 5.578 i trentenni,
4.720  i  quarantenni,  2.645  i  cinquantenni,  3.474 i  sessantenni,  823  i  setantenni, 430 gli
estremamente vulnerabili e 243 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.037.863 dosi (di cui 2.235.167 come
seconde), corrispondent al 96,2% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18.30,  Aggiornamento  sui  ricoverat in  ospedale  per   ovid.  Dei  4  pazient atualmente
ricoverat in terapia intensiva, tre sono non vaccinat e uno ha completato il ciclo vaccinale (si trata
di una persona con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete, degente da alcuni giorni).

Degli 81 in terapia ordinaria, 58 non sono vaccinat ed i 23 vaccinat sono tut paucisintomatci
(solo 16 avevano ricevuto la doppia dose).



Ore 18.30, Green pass e certfcato esenzione vaccino. La Regione ha inviato alle aziende sanitarie
una nota, firmata dal commissario dell’Area Giuridica Antonio Rinaudo, dal diretore della Sanità
regionale Mario Minola e dal dirigente del setore Prevenzione Bartolomeo Griglio. sulla circolare
del Ministero della Salute del 4 agosto scorso che autorizza il rilascio del certficato di esenzione al
vaccino  antCovid  per  coloro  che  non  hanno  potuto  vaccinarsi,  temporaneamente  o
definitvamente, per patologie che non sono compatbili con la somministrazione dello stesso.

Il  certficato di  esenzione consente al  citadino di svolgere tute le atvità per le quali  sarebbe
previsto il Green Pass (decreto 23 luglio 2021 n.105).

Le certficazioni possono essere rilasciate diretamente e gratuitamente dai medici vaccinatori delle
aziende sanitarie, nel momento in cui il soggeto si presenta presso un punto vaccinale e viene
valutato non idoneo alla vaccinazione, o dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
dell’assistto. Dovranno basarsi su documentazione clinica, che dovrà essere archiviata a cura del
medico che atesta la condizione e potrà essere resa disponibile su richiesta alla Asl.

La circolare ministeriale specifica che le certficazioni verranno rilasciate al momento in formato
cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 setembre 2021, in atesa che venga avviato il
sistema nazionale per l'emissione digitale.

La  Regione  Piemonte  nella  nota  precisa  che,  per  quanto  riguarda  il  rilascio  del  certficato  di
esenzione, le Asl potranno individuare un gruppo tecnico per la presa in carico e la valutazione dei
casi dubbi.

Dai dat estrat dalla piataforma regionale Sirva gli esoneri in Piemonte riguarderanno oltre 6000
citadini.

Ore 15.30 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  236
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 32 dopo test antgenico), pari all’1% di
23.505  tamponi eseguit, di cui 18.684  antgenici. Dei 236 nuovi casi, gli  asintomatci sono  121
(51,3%).

I  casi  sono  così  riparttt  38  screening,  156  contat di  caso,  42  con  indagine  in  corso,  6
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.085  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.182
Alessandria,  17.609  Ast,  11.633  Biella,  53.525  Cuneo,  28.832  Novara,  198.155  Torino,  13.882
Vercelli,  13.193  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.523  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.551  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
81 (-9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.881

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.014.840 (+ 23.505 rispeto a ieri), di cui  1.911.718
risultat negatvi.

Ore 15.30. I decessi diventano 11.701. Un decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 15.30. 356.418 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.418 (+138 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.171 Alessandria, 16.838 Ast, 11.098 Biella, 51.652 Cuneo,



27.529  Novara,  191.346  Torino,  13.244  Vercelli,  12.690  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.407 in fase di definizione.

Giovedì 5 agosto
Ore 18.30. 5 MILIONI DI VA  INAZIONI. Con 29.786 persone che oggi hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid, di cui 18.327 la seconda dose (dato delle ore 18.00), il Piemonte ha valicato quota 5
milioni di inoculazioni efetuate.

"Oggi abbiamo superato un altro traguardo importante che caraterizza l'andamento sostenuto
della  nostra  campagna  vaccinale  -  sotolineano  il  presidente  Alberto   irio,  e  l’assessore  Luigi
Genesio Icardi - Ora dobbiamo proseguire con la stessa determinazione per metere in sicurezza il
maggior numero possibile dei nostri concitadini. Un grazie a tut coloro che da mesi, con grande
dedizione, in ogni angolo del Piemonte, sono impegnat nelle vaccinazioni. Ed un grazie anche ai
piemontesi di ogni età che scelgono di vaccinarsi, per tutelare la loro salute e quella degli altri".

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.685 i 12-15enni, 9.617 i 16-29enni, 6.030 i trentenni,
4.898  i  quarantenni,  2.367 i  cinquantenni,  2.890 i  sessantenni,  809 i  setantenni,  326 gli
estremamente vulnerabili e 232 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.007.471 dosi (di cui 2.253.728 come
seconde), corrispondent al 95,6% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricament di Pfizer.

Ore 18.30. Due giorni di accesso direto per i 12-19enni nell’hub di Reale Mutua. Raddoppiano i
giorni ad accesso direto presso l’hub di Torino di Reale Mutua per i giovani tra i 12 e 19 anni di
tuto il Piemonte. Oltre a domani 6 agosto è prevista un’altra giornata anche sabato 7 agosto. Da
300 i post disponibili passano a 1.000, senza necessità di prenotazione. Sarà possibile presentarsi
diretamente dalle ore 8 alle 21, in via Carlo del Prete 28/c. Sono disponibili 500 dosi al giorno e il
vaccino somministrato sarà Moderna.

Ore  18.30.  Pre-report  Ministero  Salute-Iss. Nella  setmana  26  luglio-1  agosto  in  Piemonte
contnua  a  confermarsi  basso  l’impato  dell’epidemia  sui  servizi  ospedalieri,  con  un  tasso  di
occupazione dei post leto che resta invariato rispeto alle tre setmane precedent per quanto
riguarda  i  post leto  ordinari  (1%)  e  sale  leggermente  da  0  a  1%  per  le  terapie  intensive.

Il  numero  dei  nuovi  casi  segnalat aumenta  rispeto  alla  setmana  precedente,  ma in  misura
minore. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi cresce passando da 1.81 a 1.93 e la
percentuale di positvità dei tamponi sale al 2% (era 1%). Aumentano i focolai atvi, i nuovi e il
numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Nonostante si registri una maggior
difusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto
bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 259
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 16 dopo test antgenico), pari all’1,6% di
15.929  tamponi  eseguit,  di  cui 10.340  antgenici.  Dei  259 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  97
(37,5%). I casi sono così riparttt 30 screening, 154 contat di caso, 75 con indagine in corso, 4
RSA/Struture Socio-Assistenziali,  5 casi importat (4  dall'estero e 1 da altra regione italiana)

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.849  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.137
Alessandria,  17.600  Ast,  11.623  Biella,  53.500  Cuneo,  28.812  Novara,  198.041  Torino,  13.877
Vercelli,  13.180  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.523  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.556  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.



I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  5  (invariato  rispeto  a ieri).  I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 90 (+ 4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.774.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.991.335 (+ 15.929 rispeto a ieri), di cui  1.907.195
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.700. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19  è stato
comunicato  dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte. Il totale rimane  quindi  11.700  decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566 Alessandria, 713 Ast, 433 Biella, 1.454
Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli,  374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident
fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 356.280 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  356.280  (+115  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.150 Alessandria, 16.835 Ast, 11.095 Biella, 51.634 Cuneo,
27.516  Novara,  191.279  Torino,  13.236  Vercelli,  12.681  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.411 in fase di definizione

Mercoledì 4 agosto
Ore  18:30  Aggiornamento  sulle vaccinazioni.  Sono  29.198  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 19.998 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1227 i 12-15enni, 8.854 i 16-29enni, 6.136  i trentenni,
4.949 i  quarantenni,  1.983 i  cinquantenni,  3.547  i  sessantenni,  1.058 i  setantenni, 328  gli
estremamente vulnerabili e 216 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.977.405 dosi (di cui 2.235.167 come
seconde),  corrispondent al  97,7%  di  5.093.400 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente  inferiore  a  ieri  perché  comprende  le  58.400  dosi  di  Moderna  caricate  sulla
piataforma).

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 145.080 dosi di Pfizer.

Ore 18.30. Il 6 agosto Open day ad accesso direto per i 12-19enni all’hub Reale Mutua. Venerdì 6
agosto a Torino open day ad accesso direto (senza prenotazione) dedicato ai ragazzi dai 12 ai 19
anni di tuto il Piemonte, presso l'Hub di Reale Mutua (via Carlo Del Prete 28). Dalle ore 14 alle ore
20, sono 300 i post disponibili. Il vaccino usato sarà Moderna.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  257
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 30 dopo test antgenico), pari all’1,6% di
15.887  tamponi eseguit, di cui 10.100  antgenici. Dei 257 nuovi casi, gli  asintomatci sono  112
(43,6%).

I  casi  sono  così  riparttt  50  screening,  157  contat di  caso,  50  con  indagine  in  corso,  3
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 4 casi importat (tre dall'estero e uno da altra regione italiana)

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.590  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.095
Alessandria,  17.596  Ast,  11.610  Biella,  53.474  Cuneo,  28.765  Novara,  197.942  Torino,  13.860
Vercelli,  13.170  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.525  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.553  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
86 (+ 6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.634

 I tamponi diagnostci finora processat sono 5.975.406 (+ 15.887 rispeto a ieri), di cui 1.903.496
risultat negatvi.



Ore 16.30. I decessi restano 11.700  Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.700 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 356.165 guarit I pazient guarit sono complessivamente 356.165 (+136 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.145 Alessandria, 16.829 Ast, 11.094 Biella, 51.622 Cuneo,
27.496  Novara,  191.218  Torino,  13.233  Vercelli,  12.676  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Martedì 3 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  30.261  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 20.299 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.511 i 12-15enni, 10.089 i 16-29enni, 6.344 i trentenni,
5.027  i  quarantenni,  2.403  i  cinquantenni,  2.548 i  sessantenni,  861  i  setantenni,  424  gli
estremamente vulnerabili e 202 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.948.000 dosi (di cui 2.215.010 come
seconde), corrispondent al 98,3% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 58.400 dosi di vaccino
Moderna. La fornitura comprende le 20.000 dosi chieste ed otenute dal presidente Alberto Cirio al
generale Figliuolo per accelerare in partcolare la vaccinazione della fascia 12-19 anni.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 194 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 42 dopo test antgenico), pari all’1,3% di 14.450
tamponi eseguit, di cui 5.109 antgenici. Dei 194 nuovi casi, gli asintomatci sono 76 (39,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  40  screening,  121  contat di  caso,  33  con  indagine  in  corso,  2
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.333  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.044
Alessandria,  17.590  Ast,  11.606  Biella,  53.443  Cuneo,  28.739  Novara,  197.838  Torino,  13.853
Vercelli,  13.158  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.521  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.541  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 7 (+ 1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
80 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.517

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.959.519  (+14.450  rispeto a ieri), di cui  1.899.698
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  diventano 11.700.  Un  decesso  di  persona  positva  al  test  del  Covid-19  si  e
verificato ed è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale diventa quindi 11.700 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 356.029 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  356.029  (+143  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.120 Alessandria, 16.825 Ast, 11.082 Biella, 51.607 Cuneo,



27.480  Novara,  191.169  Torino,  13.228  Vercelli,  12.669  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.406 in fase di definizione.

Lunedì 2 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  28.398  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 19.057 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.518 i 12-15enni, 9.585 i 16-29enni, 6.367 i trentenni,
4.870  i  quarantenni,  2.248  i  cinquantenni,  1.855 i  sessantenni,  632  i  setantenni, 351  gli
estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.917.440 dosi (di cui 2.194.467 come
seconde), corrispondent al 97,7% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Open Days al Valentno anche ad agosto.  Domani matna, 3 agosto, si apriranno su
www.ilPiemontetvaccina.it le prenotazioni per l'Open Day del Valentno del 7 agosto, riservato ai
giovani dai 12 ai 19 anni. Il vaccino somministrato sarà Moderna.

Nella consueta riunione del Dirmei del lunedì è stato stabilito di fissare un Open Day al Valentno
anche per il 14 agosto, aperto a tute le fasce di età.

In entrambe le giornate il personale scolastco e gli over60 avranno la possibilità di accesso direto
alla vaccinazione, senza alcuna preadesione.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 138 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 11 dopo test antgenico), pari all’1,2% di 11.074
tamponi eseguit, di cui 7.849 antgenici. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatci sono 77 (55,8%).

I casi sono così riparttt 28 screening, 89 contat di caso, 21 con indagine in corso, 3 RSA/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.139  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.019
Alessandria,  17.586  Ast,  11.601  Biella,  53.421  Cuneo,  28.707  Novara,  197.751  Torino,  13.843
Vercelli,  13.151  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.522  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.538  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 81 (invariat rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.945.069  (+11.074  rispeto a ieri), di cui  1.895.869
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.886 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.886 (+59 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.107 Alessandria, 16.822 Ast, 11.079 Biella, 51.593 Cuneo, 27.452
Novara, 191.099 Torino, 13.225 Vercelli, 12.661 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.405 in fase di definizione.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Domenica 1° agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  27.904  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 18.599 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1334 i 12-15enni,  7.988 i 16-29enni,  5.864 i trentenni,
5.128  i  quarantenni,  2.226  i  cinquantenni, 3.532 i  sessantenni,  716  i  setantenni, 315  gli
estremamente vulnerabili e 87 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione
di  4.888.891 dosi (di cui  2.175.315  come seconde), corrispondent al  97,1%  di  5.035.000 finora
disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 146 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 9 dopo test antgenico), pari al 1,2% di 12.144
tamponi eseguit, di cui 8.724 antgenici. Dei 146 nuovi casi, gli asintomatci sono 68 (46,6%).

I casi sono così riparttt 18 screening, 91 contat di caso, 37 con indagine in corso, 8 RSA/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.001  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.012
Alessandria,  17.583  Ast,  11.599  Biella,  53.391  Cuneo,  28.697  Novara,  197.692  Torino,  13.830
Vercelli,  13.142  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.522  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.533  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 81 (+12 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.388.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.933.995  (+12.144  rispeto a ieri), di cui  1.893.765
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.827 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.827 (+48 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.105 Alessandria, 16.815 Ast, 11.077 Biella, 51.581 Cuneo, 27.447
Novara, 191.071 Torino, 13.224 Vercelli, 12.658 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.406 in fase di definizione.

Sabato 31 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 36.665 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 25.782 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  2.269 i  12-15enni, 10.463 i  16-29enni, 7.424 i
trentenni, 7.246 i  quarantenni, 2.880 i  cinquantenni, 4.100 i sessantenni, 876 i setantenni, 356 gli
estremamente vulnerabili e 152 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.860.843 dosi (di cui 2.156.579 come
seconde), corrispondent al 96,5% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Il Piemonte accelera sulla vaccinazione ai 12-19enni. Il generale Figliuolo ha accolto la
richiesta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di un’integrazione sulla fornitura di



vaccini del mese di agostot 20.000 dosi aggiuntve di Moderna saranno consegnate il 3 agosto, in
modo da accelerare in partcolare la vaccinazione dalla fascia 12-19 anni, per la quale, oltre agli
accessi diret agli hub della propria Asl di appartenenza, la Regione sta organizzando specifici Open
days su tuto il territorio. L’obietvo è completare la somministrazione di almeno una dose per tut
gli aderent di questa fascia d’età prima dell’inizio della scuola.

“Ringraziamo il generale Figliuolo per la consueta disponibilità e velocità con cui è venuto incontro
alle  nostre  esigenze,  pur  nella  complessità  generale  di  razionalizzare  le  forniture  di  vaccini  in
questo momento - sotolineano il presidente  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -.
Quasi  9.000  giovanissimi  tra  i  12  e  i  19  anni  in  quest giorni  hanno  usufruito  in  Piemonte
dell’accesso  direto  e  quasi  70.000  in  tuto  hanno  già  ricevuto  la  prima  dose,  su  una  platea
complessiva  di  311.000  ragazzi.  Dai  nostri  giovani  arriva  il  miglior  esempio  per  chi  è  ancora
indeciso sopratuto fra gli over 60, ma anche la migliore risposta per chi si arrocca su posizioni no
vax.  Andiamo  avant a  pieno  ritmo  pur  nel  culmine dell’estate  e  delle  complessità  di  questa
campagna vaccinale,  con la capacità che il  sistema piemontese ha dimostrato di  adatarsi  con
grande elastcità alle esigenze sorte strada facendo. Il nostro grazie di cuore va a tut gli operatori,
che non smetono di dedicare ogni loro energia a questa è che la più grande sfida mai afrontata
dalla nostra sanità”.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
229 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 29  dopo test antgenico), pari allo
0,9% di 24.641 tamponi eseguit, di cui 20.126 antgenici. Dei 229 nuovi casi, gli asintomatci sono
97 (42,4%).

I  casi  sono  così  riparttt  28  screening,  148  contat di  caso,  53  con  indagine  in  corso,  4
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.855  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.988
Alessandria,  17.583  Ast,  11.595  Biella,  53.385  Cuneo,  28.664  Novara,  197.625  Torino,  13.827
Vercelli,  13.137  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.521  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.530  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
69 (-3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.302.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.921.851  (+24.641  rispeto a ieri), di cui  1.889.938
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.779 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.779 (+76 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.095 Alessandria, 16.815 Ast, 11.077 Biella, 51.578 Cuneo,
27.436  Novara,  191.053  Torino,  13.222  Vercelli,  12.653  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.406 in fase di definizione. 

Venerdì 30 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 35.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
25.250 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.950 i 16-29enni, 6.629 i trentenni, 7.071 i quarantenni,
2.846 i cinquantenni, 4.235 i sessantenni,  1.479 i setantenni, 491 gli estremamente vulnerabili e
172 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.824.182 dosi (di cui 2.130.774 come
seconde), corrispondent al 95,8% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  19. Seconda  dose  per  il  presidente   irio. Il  presidente  Alberto  Cirio  ha  ricevuto  questo
pomeriggio  presso  l’ospedale  Michele  e  Pietro  Ferrero  di  Verduno  (CN)  la  seconda  dose  del
vaccino.

“A chi di voi è ancora indeciso dico vaccinatevi con fiducia nella scienza - ha dichiarato dopo la
somministrazione  -  perché  da  questa  piccola  puntura  dipendono  la  nostra  vita  e  quella  delle
persone a noi care e la possibilità di tornare a una nuova normalità”.

Ore 19. 6.700 accessi diret 12-19enni.  Da lunedì a ieri gli accessi diret per la fascia 12-19 anni
sono stat circa 6.700 in tuto, di cui 1.776 nell’Asl Cità di Torino, 985 nell’Asl TO3, 557 nella TO4 e
395 nella TO5.

Altri 1.190 accessi diret sono stat efetuat finora a Novara, 727 ad Alessandria, 225 ad Ast, 254
a Vercelli, 198 a Biella, 116 nel Vco, 85 nell’Asl CN1 e 183 nell’Asl CN2.

Ore 19. Prorogate le misure per la pandemia. E’ stata emanata un’ordinanza, valida dal 1° agosto,
con la  quale  vengono  prorogate  al  31  dicembre  2021  le  misure  atualmente  in  vigore  per  la
gestone della pandemia.

Ore  19. Report  setmanale  Ministero  Salute-ISS. Nella  setmana  19-25  luglio  in  Piemonte
contnua  a  confermarsi  basso  l’impato  dell’epidemia  sui  servizi  ospedalieri,  con  un  tasso  di
occupazione  dei  post leto  che  resta  invariato  rispeto  ai  14  giorni  precedent sia  in  terapia
intensiva (0%) sia in area medica (1%).

La percentuale di positvità dei tamponi resta invariata (1%), mentre l’Rt basato sulla data di inizio
sintomi sale a 1.81 (era 1.27).

Aumentano i focolai atvi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione
note.
Nonostante si registri una maggior difusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza
ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la
nostra regione in zona bianca.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  287
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 32 dopo test antgenico), pari all’1,3% di
21.810  tamponi  eseguit,  di  cui 16.232  antgenici.  Dei  287 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  93
(32,4%).

I  casi  sono  così  riparttt  41  screening,  178  contat di  caso,  68  con  indagine  in  corso;  4
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 4 casi importat (tre dall'estero e uno da altra regione italiana) .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.626  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.943
Alessandria,  17.579  Ast,  11.585  Biella,  53.368  Cuneo,  28.618  Novara,  197.542  Torino,13.822
Vercelli,  13.119  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.522  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
72 (- 4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.147.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/ordinanza_n._67_del_30_luglio_2021_omnibus.pdf


I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.897.210  (+21.810  rispeto a ieri),di cui  1.884.577
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 355.703 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.703 (+69 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.088 Alessandria, 16.810 Ast, 11.073 Biella, 51.573 Cuneo,
27.426  Novara,  191.017  Torino,  13.218  Vercelli,  12.648  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.406 in fase di definizione.

Giovedì 29 luglio
Ore 20.30. Pre-Report setmanale Ministero Salute-ISS. Nella setmana 19-25 luglio in Piemonte
contnua  a  confermarsi  basso  l’impato  dell’epidemia  sui  servizi  ospedalieri,  con  un  tasso  di
occupazione  dei  post leto  che  resta  invariato  rispeto  ai  14  giorni  precedent sia  in  terapia
intensiva (0%) sia in area medica (1%).

La percentuale di positvità dei tamponi resta invariata (1%), mentre l’Rt basato sulla data di inizio
sintomi sale a 1.81 (era 1.27).

Aumentano i focolai atvi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione
note.  Nonostante  si  registri  una  maggior  difusione  del  virus  a  livello  regionale,  il  valore
dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri  concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.252 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).

A 26.175 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 10.486 i
16-29enni, 7.168 i trentenni, 6.757 i quarantenni, 2.832 i cinquantenni, 4.494 i sessantenni, 1.451 i
setantenni, 354 gli estremamente vulnerabili e 201 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.788.721 dosi (di cui 2.102.238 come
seconde), corrispondent al 95,1% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Open  day  Inail  Vercelli  del  5  agosto.  Dalle  ore  9  di  domani  sarà  possibile  prenotare
l’appuntamento  sul  portale  www.ilPiemontetvaccina.it.  Possono  partecipare  le  lavoratrici  ed  i
lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenut alla nomina del medico competente ( ad esempio,
colf e badant) e/o che non possa fare ricorso a struture sanitarie private.E’ necessario essere
maggiorenni  all’ato  della  vaccinazione  e  non  si  deve  aver  ancora  ricevuto  alcuna
somministrazione.

Open day vax over 60 Alba del 5 agosto. Sempre sul portale  www.ilPiemontetvaccina.it ci sono
ancora pochi post disponibili per il 5 agosto ad Alba. L’evento è riservato a citadini con domicilio
sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non hanno un appuntamento
fissato prima del 15 agosto, a cui non è stata somministrata alcuna dose.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 282
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 29 dopo test antgenico), pari all’1,9% di
15.096  tamponi  eseguit,  di  cui 9.493  antgenici.  Dei  282 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  110
(39,0%).

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
http://www.ilPiemontetivaccina.it/


I casi sono così riparttt 29 screening, 177 contat di caso,76 con indagine in corso; 2 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 2 casi importat (uno dall'estero e uno da altra regione italiana) .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.339  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.873
Alessandria,  17.574  Ast,  11.581  Biella,  53.308  Cuneo,  28.593  Novara,  197.440  Torino,13.817
Vercelli,  13.106  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.521  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.526  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
76 (+8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.926.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.875.398  (+ 15.096  rispeto a ieri),di cui  1.880.404
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699  Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.634 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.634 (+93 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.074 Alessandria, 16.808 Ast, 11.072 Biella, 51.563 Cuneo,
27.420  Novara,  190.984  Torino,  13.216  Vercelli,  12.646  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.407 in fase di definizione.

Mercoledì 28 luglio
Ore 20.30. Le forniture previste per agosto.  Le forniture di vaccini per agosto prevedono per il
Piemonte 887,000 dosi totali (rispeto alle 754.000 di luglio). Tenuto conto però dei giorni in cui
queste forniture arriveranno, e potranno quindi essere usate, la reale disponibilità di vaccini per il
mese di agosto sarà di 840.000 dosi.

Pertanto, la media prevista è di circa 26.000 somministrazioni al giorno, a cui si aggiungerà una
quota di circa 1000 dosi al giorno disponibili per gli accessi diret (da lunedì a oggi quelli per la
fascia 12-19 anni sono stat circa 3.350 in tuto, di cui 1.032 nell’Asl Cità di Torino, 451 nell’Asl TO3,
136 nella TO4 e 163 nella TO5. Altri 680 accessi diret finora a Novara, 388 ad Alessandria, 112 ad
Ast, 124 a Vercelli, 114 a Biella, 54 nel VCO, 34 nell’Asl CN1 e 60 nell’Asl CN2).

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 34.656 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
25.133 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.344 i 16-29enni, 5.863 i trentenni, 6.988 i quarantenni, 
3231 i cinquantenni,  4.380 i sessantenni,  1.612 i setantenni,  398 gli estremamente vulnerabili e
188 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.752.308 dosi (di cui 2.075.924 come
seconde),  corrispondent al  94,4% di 5.035.000 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
inferiore a  ieri perché comprensiva delle 141.570 dosi di Pfizer arrivate oggi).

Ore 16.15. La situazione dei contagi.  L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 150
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 17 dopo test antgenico), pari all’1,1% di
13.239  tamponi  eseguit,  di  cui 7.826  antgenici.  Dei  150 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  48
(32,0%).



I casi sono così riparttt 23 screening, 72 contat di caso, 55 con indagine in corso; 1 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato da altra regione italiana.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.057  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.818
Alessandria,  17.562  Ast,  11.574  Biella,  53.260  Cuneo,  28.547  Novara,  197.356  Torino,  13.806
Vercelli,  13.089  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.517  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 68 (+1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.746.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.860.302  (+ 13.239  rispeto a ieri),di cui  1.876.848
risultat negatvi.

 Ore 16.15. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.15. 355.541 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.541 (+66 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.064 Alessandria, 16.805 Ast, 11.070 Biella, 51.548 Cuneo,
27.407  Novara,  190.941  Torino,  13.212  Vercelli,  12.642  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.408 in fase di definizione.

Martedì 27 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 33.386 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
24.409 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.617 i 16-29enni, 5.610 i trentenni, 7.601 i quarantenni,
2.577 i cinquantenni, 3.910 i sessantenni,  1.507 i setantenni, 401 gli estremamente vulnerabili e
159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.717.273 dosi (di cui 2.050.636 come
seconde), corrispondent al 97,1% di 4.858.030 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 31.400 dosi di vaccino
Moderna.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 224 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 28 dopo test antgenico), pari all’1,4% di 16.183
tamponi eseguit, di cui 9.578 antgenici. Dei 224 nuovi casi, gli asintomatci sono 87 (38,8%).

I  casi  sono  così  riparttt  43  screening,  124  contat di  caso,  57  con  indagine  in  corso;  3
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 3 importat dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.907  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.806
Alessandria,  17.559  Ast,  11.572  Biella,  53.236  Cuneo,  28.524  Novara,  197.276  Torino,  13.799
Vercelli,  13.080  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.515  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.540  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.NB:  Il  numero  di  casi  segnalato  nelle  ultme  24  ore  nella  provincia  del  VCO  è
signifcatvamente  superiore  a  quello  medio  giornaliero  (9  casi  nell'ultma  setmana)  perchém
comprende le diagnosi degli ultmi 6 giorni segnalate in ritardo per problemi tecnici dei sistemi
informatci aaiendali.



I ricoverat in terapia intensiva sono 3  (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 67 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.663.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.847.063  (+16.183  rispeto a ieri),di cui  1.873.580
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.475 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  355.475  (+101  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.056 Alessandria, 16.802 Ast, 11.070 Biella, 51.537 Cuneo,
27.399  Novara,  190.902  Torino,  13.211  Vercelli,  12.639  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.416 in fase di definizione.

Lunedì 26 luglio
Ore 19.30, Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 31.962 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
23.256 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.775 i 16-29enni, 5.006 i trentenni, 7.571 i quarantenni,
3.100 i cinquantenni, 2.589 i sessantenni,  1.053 i setantenni, 439 gli estremamente vulnerabili e
194 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.683.519 dosi (di cui 2.025.995 come
seconde), corrispondent al 96,4% di 4.858.030 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19.30.  Il  31 luglio Open Day al  Valentno.  Sabato 31 luglio si  terrà nell’hub vaccinale del
Valentno di  Torino un Open Day dedicato alla fascia 12-19 anni,  al  personale scolastco e agli
over60 da tuto il Piemonte.

Le prenotazioni su  www.IlPiemontetvaccina.it si  apriranno domani alle ore 9. I post disponibili
sono 1500 e il vaccino inoculato sarà Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi ha comunicato 59 nuovi casi di persone risultate
positve al Covid-19 (di cui 10 dopo test antgenico), pari allo 0,6% di 10.727 tamponi eseguit, di
cui 7.783 antgenici. Dei 59 nuovi casi gli asintomatci sono 28 (47,5%).

I casi sono così riparttt 17 screening, 33 contat di caso, 9 con indagine in corso, 1 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.683  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.787
Alessandria,  17.558  Ast,  11.568  Biella,  53.223  Cuneo,  28.483  Novara,  197.209  Torino,  13.791
Vercelli,  13.021  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.514  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.529  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 68 (+10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.539.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.830.880  (+10.727  rispeto a ieri),di cui  1.869.331
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.374 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.374 (+30 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.050 Alessandria, 16.801 Ast, 11.066 Biella, 51.524 Cuneo, 27.382
Novara, 190.860 Torino, 13.209 Vercelli, 12.623 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.416 in fase di definizione.

Domenica 25 luglio
Ore 19.  SUPERATA QUOTA 2 MILIONI  DI  SE ONDE DOSI.  Sono  28.837  le  persone  che hanno
ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato
delle  ore  18).  A  21.316  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Con  questo  risultato  hanno
completato il ciclo vaccinale oltre 2 milioni di piemontesi.

“Con oltre due milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pratcamente la metà
della  popolazione  piemontese,  oggi  la  nostra  campagna  vaccinale  taglia  un  altro  importante
traguardo  -  sotolineano il  presidente della Regione  Alberto  irio e l’assessore alla sanità  Luigi
Genesio  Icardi -.  Il  nostro  grazie  va  a  tut gli  operatori  che  instancabilmente,  anche  nel  fine
setmana, contnuano a lavorare senza sosta per metere in sicurezza il Piemonte e i suoi citadini.
L’appello invece è a chi non ha ancora aderito, perché è fondamentale lo faccia in freta afnché
ogni sforzo messo in campo finora non sia stato vano”.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  8.639 i  16-29enni, 4.877 i  trentenni, 7.297 i
quarantenni, 3.590 i  cinquantenni, 2.416 i  sessantenni, 651 i  setantenni, 297 gli  estremamente
vulnerabili e 93 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.651.245 dosi (di cui 2.002.521 come
seconde),  corrispondent al  95,7%  di  4.858.030 finora  disponibili  per  il  Piemonte.  Il  totale
comprende le 45.630 dosi arrivate ieri nell’ambito della fornitura straordinaria che il presidente
Alberto Cirio aveva otenuto nei giorni scorsi dalla strutura commissariale.

Ore 19. Priorità 12-19 anni: da domani negli hub del Piemonte le vaccinazioni ad accesso direto
anche senza adesione. Le ragazze ed i ragazzi di tuto il Piemonte che hanno tra 12 e 19 anni da
domani, lunedì 26 luglio, potranno farsi vaccinare con accesso direto anche senza adesione in tut
gli hub vaccinali del Piemonte.

Dal  momento che il  vaccino atualmente autorizzato per  la  fascia  12-18 anni  è  Pfizer  ed Ema
(l’Agenzia europea per i medicinali) ha approvato pochi giorni fa anche l’uso del vaccino Moderna
per la fascia 12-17 anni, prima di recarsi presso un hub è importante verificare che sia in fase di
somministrazione quel giorno uno dei vaccini autorizzat per l’età interessata.

La vaccinazione con accesso direto sarà garantta compatbilmente con le disponibilità delle dosi e
sarà consentta sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già registrato
su  www.IlPiemontetvaccina.it In  quest’ultmo  caso  non  sarà  necessario  cancellare  la
prenotazione/adesione,  in  quanto  sarà  il  sistema  a  farlo  in  automatco  dopo  l’avvenuta
vaccinazione.

I minorenni dovranno essere accompagnat da un genitore/tutore munito di autocertficazione di
responsabilità  genitoriale  e  consenso  alla  vaccinazione.  L’autocertficazione  e  il  consenso
(scaricabili  sempre  su  www.ilPiemontetvaccina.it),  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identtà valido, dovranno essere consegnat per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure
unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
http://www.IlPiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/hub_vaccinali_piemonte.xls


Si ricorda che per la fascia 12-18 anni resta possibile la prenotazione su www.ilPiemontetvaccina.it
da parte di un genitore/tutore/afdatario.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 97 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 6 dopo test antgenico), pari allo 0,9% di 11.030
tamponi eseguit, di cui 7.463 antgenici. Dei 97 nuovi casi gli asintomatci sono 42 (43,3%).

I casi sono così riparttt 14 screening, 58 contat di caso, 25 con indagine in corso, 3 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.624  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.778
Alessandria,  17.557  Ast,  11.568  Biella,  53.210  Cuneo,  28.477  Novara,  197.184  Torino,  13.789
Vercelli,  13.019  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.514  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 58 (+4
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1520.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.820.153  (+11.030  rispeto a ieri), di cui  1.867.465
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.307 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.344 (+37 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.046 Alessandria, 16.799 Ast, 11.064 Biella, 51.523 Cuneo, 27.380
Novara, 190.844 Torino, 13.209 Vercelli, 12.621 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.415 in fase di definizione.

Sabato 24 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.192 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 27.475 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  10.475 i  16-29enni, 5.560 i  trentenni, 9.294 i
quarantenni, 3.976 i  cinquantenni, 3.860 i  sessantenni, 1.302 i  setantenni, 393 gli  estremamente
vulnerabili e 145 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.622.264 dosi (di cui 1.981.076 come
seconde), corrispondent al 96% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in via di distribuzione, le altre 40.000 dosi di vaccino Pfzer otenute dal
presidente Alberto  irio dalla strutura commissariale come fornitura straordinaria. Si sommano
alle 20.000 dosi aggiuntve già ricevute nei giorni scorsi.

Sono  state  circa  7.000  le  nuove adesioni  oggi (dato  alle  ore  17),  il  doppio  rispeto a  quelle
registrate alla stessa ora di sabato scorso, quando erano state 3.200. Ieri, a fine giornata, le nuove
adesioni erano state in tuto quasi 25.000.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
161  nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 29  dopo test antgenico), pari allo

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


0,7% di 24.198 tamponi eseguit, di cui 18.483 antgenici. Dei 161 nuovi casi gli asintomatci sono
53 (32,9%).

I casi sono così riparttt 23 screening, 90 contat di caso, 48 con indagine in corso, 2 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.527  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.770
Alessandria,  17.552  Ast,  11.567  Biella,  53.204  Cuneo,  28.468  Novara,  197.119  Torino,  13.787
Vercelli,  13.019  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.513  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 54 (+7
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1464.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.809.123  (+24.198  rispeto a ieri), di cui  1.863.962
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.307 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.307 (+54 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.041 Alessandria, 16.797 Ast, 11.064 Biella, 51.517 Cuneo,
27.378  Novara,  190.826  Torino,  13.207  Vercelli,  12.621  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.442
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

Venerdì 23 luglio
Ore 19.30. Da lunedì accesso direto agli hub per i 12-19enni. Le ragazze ed i ragazzi di tuto il
Piemonte che hanno tra 12 e 19 anni da lunedì 26 luglio potranno farsi vaccinare con accesso
direto anche senza preadesione nei centri elencat in htpst//www.regione.piemonte.it/web/sites/
default/files/media/document/2021-07/hubppiemontepaccessopdireto.xls

Dal momento che il vaccino atualmente autorizzato per la fascia 12-18 anni è Pfizer (nelle scorse
ore l’Ema ha approvato anche l’uso del vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni), prima di recarsi
presso un hub per l’accesso direto è importante verificare che sia in fase di somministrazione quel
giorno presso il centro vaccinale scelto uno dei vaccini autorizzat per l’età interessata.

La vaccinazione con accesso direto sarà garantta compatbilmente con le disponibilità delle dosi e
sarà consentta sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già  registrato
sul  portale www.IlPiemontetvaccina.it Per  quest ultmi  non  sarà  necessario  cancellare  la
prenotazione/adesione,  in  quanto  sarà  il  sistema  a  farlo  in  automatco  dopo  l’avvenuta
vaccinazione.

I minorenni dovranno essere accompagnat da un genitore/tutore munito di autocertficazione di
responsabilità  genitoriale  e  consenso  alla  vaccinazione.  L’autocertficazione  e  il  consenso,
unitamente  alla  copia  di  un  documento  di  identtà  valido,  dovranno  essere  consegnat per
entrambi  i  genitori,  oppure  per  il  tutore,  oppure  unitamente  alla  dichiarazione  di  famiglia
monogenitore.

Ore 19.30. Efeto Green Pass anche in Piemonte. Sono state oltre 20.000 nella sola giornata di
oggi (dato alle ore 18) le nuove adesioni alla campagna vaccinale, il  doppio rispeto alla media
quotdiana dei giorni precedent.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/hub_piemonte_accesso_diretto.xls
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/hub_piemonte_accesso_diretto.xls


“Crediamo  nella  libertà  della  vaccinazione  -  ha  dichiarato  il  presidente  della  Regione
Piemonte Alberto  irio con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -, ma a chi manifesta contro
il vaccino chiediamo di avere la mente aperta per valutare i risultat della vaccinazione. La prova
arriva dalle nostre terapie intensive, perché delle tre persone atualmente ricoverate nessuna è
vaccinata”.

Sul Green Pass il presidente Cirio ha poi sotolineato di aver fato presente al Governo la difcoltà
di  applicazione  per  i  bar  e  i  ristorantt  “Non possiamo pretendere  che  i  ttolari  diventno dei
sanzionatori e il controllo non deve diventare l’ennesima incombenza a loro carico”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.596 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 28.873 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  11.578 i  16-29enni, 5.785 i  trentenni, 8.324 i
quarantenni, 4.467 i  cinquantenni, 3.653 i  sessantenni, 1.691 i  setantenni, 463 gli  estremamente
vulnerabili e 285 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.585.923 dosi (di cui 1.953.442 come
seconde), corrispondent al 95,3% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte. 

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
140  nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 19  dopo test antgenico), pari allo
0,7% di 18.879 tamponi eseguit, di cui 15.597 antgenici. Dei 140 nuovi casi, gli asintomatci sono
55 (39,3%).

I casi sono così riparttt 28 screening, 73 contat di caso, 39 con indagine in corso, 3 RSA/Struture
Socio-Assistenziali; casi importat 5 casi (3 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.366  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.757
Alessandria,  17.550  Ast,  11.564  Biella,  53.166  Cuneo,  28.433  Novara,  197.059  Torino,  13.784
Vercelli,  13.017  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.510  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.526  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 47 (-5
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1364.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.784.925  (+18.879  rispeto a ieri), di cui  1.858.675
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.224 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.253 (+29 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.037 Alessandria, 16.793 Ast, 11.064 Biella, 51.513 Cuneo,
27.360  Novara,  190.810  Torino,  13.206  Vercelli,  12.617  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.441
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Giovedì 22 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  40.531  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 33.198 è stata somministrata la seconda dose.



Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  9.428  i  16-29enni,  7.261  i  trentenni,  10.092  i
quarantenni, 4.949 i cinquantenni, 4.160 i sessantenni, 2.682 i setantenni, 478 gli estremamente
vulnerabili e 266 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.547.555 dosi (di cui 1.924.155 come
seconde), corrispondent al 94,5% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Pre-report setmanale Minister Salute-Iss. Nella setmana 12-18 luglio in Piemonte si
conferma basso l’impato dell’epidemia sui  servizi  ospedalieri,  con un tasso di  occupazione dei
post leto che resta invariato rispeto ai sete giorni precedent sia in terapia intensiva (0%) sia in
area medica (1%).

La percentuale di positvità dei tamponi passa da 0.4% a 0.7%, mentre l’Rt basato sulla data di
inizio sintomi sale a 1.27 (era 0.99).

Nonostante si registri una maggior difusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza
ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la
nostra regione in zona bianca.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  155
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 21 dopo test antgenico), pari allo 1,0% di
15.648 tamponi  eseguit,  di  cui  10.356 antgenici.  Dei  155 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  52
(33,5%).
I casi sono così riparttt 29 screening, 81 contat di caso, 45 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 3; importatt 3. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 368.226 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.737
Alessandria,  17.548  Ast,  11.562  Biella,  53.139  Cuneo,  28.419  Novara,  196.993  Torino,  13.783
Vercelli,  13.016  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.509  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.520  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono 52 (+ 2
rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  1248. I  tamponi  diagnostci  finora
processat sono 5.766.046 (+ 15.648 rispeto a ieri), di cui 1.854.568 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al  test del  Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30. 355.224 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.224 (+32 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.032 Alessandria, 16.791 Ast, 11.063 Biella, 51.512 Cuneo,
27.358  Novara,  190.793  Torino,  13.206  Vercelli,  12.617  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.440
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Mercoledì 21 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  37.860  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 30.993 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 8.487 i 16-29enni, 6.933 i trentenni, 8.989 i quarantenni,
5.475 i cinquantenni,  4.293 i sessantenni,  1.826 i setantenni, 509 gli estremamente vulnerabili e
223 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.506.333 dosi (di cui 1.890.581 come
seconde), corrispondent al 93,6% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché comprende le 139.230 di Pfizer arrivate oggi come da programma.

Ore 16.15. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 134
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 17 dopo test antgenico), pari allo 1,0% di
13.066  tamponi  eseguit,  di  cui 7.621  antgenici.  Dei  134  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  60
(44,8%).

I casi sono così riparttt 36 screening, 65 contat di caso, 33 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 4.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.071  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.719
Alessandria,  17.543  Ast,  11.557  Biella,  53.116  Cuneo,  28.400  Novara,  196.920  Torino,  13.777
Vercelli,  13.013  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.510  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.516  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 50 (-7
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1127.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.750.398 (+ 13.066 rispeto a ieri), di cui  1.850.847
risultat negatvi.

Ore 16.15. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.15. 355.192 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.192 (+48 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.031 Alessandria, 16.790 Ast, 11.062 Biella, 51.509 Cuneo,
27.350  Novara,  190.778  Torino,  13.205  Vercelli,  12.616  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.440
extraregione e 2.411 in fase di definizione.

Martedì 20 luglio
Ore 20.15.  Il  90% degli  over16  aderent già  vaccinato  con almeno una dose.  “La  campagna
vaccinale  contnua  a  correre  in  Piemonte  anche  in  quest giorni  di  piena  estate,  grazie  alla
dedizione  di  tut gli  operatori  pubblici  e  privat impegnat in  prima  linea  -  sotolineano  il
presidente della Regione Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il 90% delle
persone con più di 16 anni che hanno aderito alla campagna vaccinale in Piemonte ha già ricevuto
almeno una dose, mentre il  78% degli  over50 ha già completato il  ciclo vaccinale anche con il
richiamo. Ma resta una quota importante della popolazione che non ha ancora espresso la volontà
di ricevere il  vaccino ed è a loro che ci rivolgiamo, perché hanno una grande responsabilità in
questo momento verso se stessi e verso la loro intera comunità”.

Ore 20.15. Nuovi Open Days Regione-Inail. Dopo le tappe di Cuneo, Alessandria, Vercelli e Novara,
le giornate vaccinali organizzate da Inail e Regione Piemonte proseguono con due nuovi eventt a
 uneo, dopo quello del 16 luglio, si terrà un nuovo Open Day venerdì 23 luglio; sabato 24 luglio
avrà luogo la  prima giornata  a  Torino presso l’hub vaccinale Valentno ,  in  concomitanza con
quella per gli over18.

Gli Open Days sono riservat alle lavoratrici e ai lavoratori maggiorenni all’ato della vaccinazione
ed i  cui  datori  di  lavoro  non sono tenut alla  nomina del  medico  (ad  esempio colf  e  badant
dipendent da  privat)  oppure  di  aziende  senza  convenzioni  con  struture  sanitarie  private.



Registrandosi su www.ilPiemontetvaccina.it  possono ricevere la prima dose di Pfizer o Moderna,
mentre  la  seconda  verrà  programmata  presso  il  centro  vaccinale  della  Asl  piemontese  di
competenza.

Ore 19. Open Day Valentno il 24 luglio.  Questa setmana l’Open Day nell’hub del Valentno di
Torino si svolgerà sabato 24 luglio, con 1500 post disponibili.

Da  domani  alle  ore  9  su  www.ilPiemontetvaccina.it potranno aderire  gli  over18  che  hanno  il
domicilio sanitario in Piemonte e non hanno un appuntamento per la prima dose fissato nei dieci
giorni seguent. I vaccini somministrat saranno Pfizer e Moderna.

Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  38.359  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 32.130 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 7.809 i 16-29enni, 6.457 i trentenni, 9.658 i quarantenni,
5.575 i cinquantenni, 3.723 i sessantenni,  2.653 i setantenni, 598 gli estremamente vulnerabili e
182 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.468.266  dosi,  corrispondent al
95,6% di 4.673.170 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi  intanto  il  presidente Cirio  ha  otenuto dalla  strutura  commissariale  la  conferma di  altre
20.000 dosi aggiuntve di vaccino Pfizer, oltre alle 40.000 in più dei giorni scorsi.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 122 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  17 dopo test antgenico),  pari  allo  0,8% di
16.254 tamponi  eseguit,  di  cui  10.092 antgenici.  Dei  122 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  67
(54,9%).  I  casi  sono così  riparttt  29 screening,  80 contat di  caso,  13 con indagine in  corso;
RSA/Struture Socio-Assistenzialit 1; importatt 0.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.937 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.700
Alessandria,  17.537  Ast,  11.557  Biella,  53.088  Cuneo,  28.378  Novara,  196.872  Torino,  13.771
Vercelli,  13.013  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.513  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 57 (+ 3
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1034.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.737332 (+16.254 rispeto a ieri), di cui 1.847.711
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte.  Il  totale rimane quindi  11.699 decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566 Alessandria, 713 Ast, 433 Biella, 1.454
Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli,  373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident
fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.144 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.144 (+41 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.028 Alessandria, 16.789 Ast, 11.061 Biella, 51.497 Cuneo, 27.347
Novara, 190.753 Torino, 13.201 Vercelli, 12.616 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.440 extraregione e
2.412 in fase di definizione.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Lunedì 19 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.936 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
33.343 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  6.143  i  16-29enni,  6.586  i  trentenni,  11.197  i
quarantenni, 7.311 i cinquantenni, 2.446 i sessantenni, 1.577 i setantenni, 516 gli estremamente
vulnerabili e 174 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.429.659  dosi,  corrispondent al
95,2% di 4.652.110 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi è arrivata la prima parte delle 40.000 dosi aggiuntve otenute dal presidente Alberto Cirio
dalla  strutura  commissariale.  Si  trata  di  15.210  dosi  Pfizer,  a  cui  lunedì  si  aggiungeranno  le
restant 25.000.

Ore 19. Open Night negli hub del Lingoto e di Reale Mutua.  Giovedì 22 e venerdì 23 luglio si
svolgeranno a Torino due Open Night per i citadini di tuto il Piemontet presso l’hub del Lingoto
per gli over18 e presso l’hub di Reale Mutua per i 18-28enni. Le adesioni si apriranno domani su
www.ilPiemontetvaccina.it

Ore 19. Pre-adesioni 12-15enni non fragili.  Sono iniziate oggi le adesioni per la vaccinazione dei
12-15enni non fragilit finora le richieste sono oltre 6.200.

Si ricorda che si può aderire su www.ilPiemontetvaccina.it oppure rivolgendosi al pediatra di libera
scelta  o  al  medico  di  medicina  generale.  Una  volta  raccolte  le  prime  adesioni,  partranno  le
vaccinazioni.

Sono già iniziate lunedì scorso invece le adesioni per i fragili di questa fascia d’età, che in Piemonte
sono circa 1.500. Al momento hanno aderito in 504 e 126 sono stat già vaccinat.

Ore  19.  Green  pass.  Durante  la  riunione  di  oggi  all’Unità  di  Crisi  si  è  parlato  di  alcune  delle
modalità per otenere il Green pass nazionale. In partcolare, coloro che sono guarit da meno di 6
mesi e non hanno ancora otenuto il relatvo certficato di guarigione valevole per il Green pass,
così come coloro che essendo guarit da meno di 6 mesi hanno ricevuto una sola dose di vaccino e
devono otenere il Green pass definitvo (non temporaneo), saranno regolarizzat presumibilmente
nell’arco  della  setmana  mediante  il  riallineamento  dei  dat in  corso  in  quest giorni  sulla
piataforma informatca nazionale che genera i certficat verdi.

Si  ricorda anche che ogni  codice ricevuto serve a scaricare uno specifico documentot nel  caso
quindi di Green pass da tampone, vaccino o guarigione i codici saranno tre diversi e ognuno darà
accesso allo specifico certficato.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 28 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 5 dopo test antgenico), pari allo 0,2% di 11.319
tamponi eseguit, di cui 8.946 antgenici. Dei 28 nuovi casi, gli asintomatci sono 15 (53,6 %).

I casi sono così riparttt 14 screening, 11 contat di caso, 3 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 1; importatt 1.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.815  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.679
Alessandria,  17.530  Ast,  11.553  Biella,  53.072  Cuneo,  28.363  Novara,  196.817  Torino,  13.769
Vercelli,  13.012  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.512  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilPiemontetivaccina.it/


I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 54 (+8
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 956.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.721.078 (+ 11.319 rispeto a ieri), di cui  1.843.445
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.103 guarit  I pazient guarit sono complessivamente 355.103 (+23 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.026 Alessandria, 16.788 Ast, 11.061 Biella, 51.490 Cuneo, 27.344
Novara, 190.733 Torino, 13.199 Vercelli, 12.614 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.409 in fase di definizione.

Domenica 18 luglio
Ore 19. Pre-adesioni 12-15enni non fragili. Da  domani,  19 luglio, inizieranno le adesioni  per la
vaccinazione  dei  12-15enni  non  fragili.  Si  può  aderire  sul  portale
www.ilpiemontetvaccina.it oppure rivolgendosi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina
generale.

Sono già invece iniziate lunedì scorso le adesioni per i fragili di questa fascia d’età, che in Piemonte
sono circa 1.500 su una platea complessiva di 154.500. Al momento hanno aderito in 300 e 123
sono stat già vaccinat.

Ore 19. Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 33.145 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
29.207 è stata somministrata la seconda dose. 

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.689  i  16-29enni,  4.788 i  trentenni,  10.198 i
quarantenni, 7.129 i cinquantenni, 2.589 i sessantenni, 1.315 i setantenni, 410 gli estremamente
vulnerabili e 102 gli over80. 

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.391.280 dosi,  corrispondent al
95,1% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte. 

Sono in distribuzione oggi nelle aziende sanitarie regionali 34.900 dosi di Moderna.

Ore 17. La situazione dei contagi.L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 77 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1 dopo test antgenico), pari allo 0,7% di 10.593
tamponi eseguit, di cui 6.973 antgenici. Dei 77 nuovi casi, gli asintomatci sono 43 (55,8 %).

I casi sono così riparttt 20 screening, 36 contat di caso, 21 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 1.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.787 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.676
Alessandria,  17.528  Ast,  11.553  Biella,  53.068  Cuneo,  28.357  Novara,  196.805  Torino,  13.768
Vercelli,  13.011  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.513  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono 46 (+ 1
rispeto  a  ieri).Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  959.  I  tamponi  diagnostci  finora
processat sono 5.709.759 (+ 10.593 rispeto a ieri), di cui 1.841.650 risultat negatvi.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Ore 17. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 355.080 guarit. I  pazient guarit sono complessivamente 355.080 ( + 18 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.023 Alessandria, 16.787 Ast, 11.061 Biella, 51.488 Cuneo,
27.341  Novara,  190.723  Torino,  13.198  Vercelli,  12.611  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.439
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Sabato 17 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 42.984 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 37.674 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  6.258 i  16-29enni, 5.544 i  trentenni, 12.247 i
quarantenni, 9.916 i  cinquantenni, 3.473 i  sessantenni, 2.410 i  setantenni, 599 gli  estremamente
vulnerabili e194 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 4.358.130 dosi,  corrispondent
al 94,4% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 55
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 10 dopo test antgenico), pari allo 0,2% di
23.939  tamponi  eseguit,  di  cui 20.009  antgenici.  Dei  55  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  25
(45,5%).

I casi sono così riparttt 11 screening, 34 contat di caso, 10 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 0.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.710  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.659
Alessandria,  17.527  Ast,  11.553  Biella,  53.055  Cuneo,  28.351  Novara,  196.770  Torino,  13.767
Vercelli,  13.010  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.510  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 45 (-3
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 901.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.699.166  (+23.939  rispeto a ieri), di cui  1.838.320
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.062 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.062 (+26 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.022 Alessandria, 16.787 Ast, 11.061 Biella, 51.487 Cuneo,
27.339  Novara,  190.707  Torino,  13.198  Vercelli,  12.611  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.439
extraregione e 2.411 in fase di definizione.



Venerdì 16 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 42.131 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
37.970 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.770  i  16-29enni,  4.017  i  trentenni,  11.909  i
quarantenni, 9.992 i cinquantenni, 3.889 i sessantenni, 3.307 i setantenni, 952 gli estremamente
vulnerabili e 257 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.314.943  dosi,  corrispondent al
93,5% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 115  nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 5 dopo test antgenico), pari allo 0,6% di 20.632
tamponi eseguit, di cui 14.985 antgenici. Dei 115 nuovi casi, gli asintomatci sono 53 (46,1%).

I casi sono così riparttt 13 screening, 71 contat di caso, 31 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 5 ( 2 dall’estero).   

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.655 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.654
Alessandria,  17.523  Ast,  11.549  Biella,  53.046  Cuneo,  28.345  Novara,  196.749  Torino,  13.764
Vercelli,  13.010  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.507  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (-1 rispeto a  ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
48 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 869. I tamponi diagnostci finora
processat sono 5.675.227 (+20.632 rispeto a ieri), di cui 1.833.436 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  restano 11.699. Nessun  decesso di  persona  positva  al  test  del  Covid-19
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi
al  virus, così  suddivisi  per provinciat  1.566 Alessandria,  713 Ast,  433 Biella,  1.454 Cuneo, 944
Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione,
ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 355.036 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.036 (+33 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.019 Alessandria, 16.786 Ast, 11.059 Biella, 51.485 Cuneo, 27.337
Novara, 190.694 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.411 in fase di definizione.

Giovedì 15 luglio
Ore 20.30. Pre-report setmanale Ministero Salute-ISS. Nella setmana 5-11 luglio in Piemonte
l’occupazione  delle  terapie  intensive  scende  soto  l’1%  dall’inizio  della  seconda  ondata  della
pandemia, al pari dei post leto ordinari che mantengono un'occupazione dell’1%.

Come previsto  anche  nel  resto  d’Italia,  in  Piemonte  si  inizia  a  manifestare  un  aumento  nella
circolazione del virus che, pur mantenendo valori ampiamente soto soglia di allerta, vede una
crescita del 26% dell’incidenza dei nuovi casi e l’Rt medio pari a 0.85 (era 0.58). La percentuale di
positvità dei tamponi passa da 0.3% a 0.4%.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  41.594  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 37.002 è stata somministrata la seconda dose.



Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.547  i  16-29enni,  3.733  i  trentenni,  10.295  i
quarantenni, 12.026 i cinquantenni, 3.249 i sessantenni, 3.570 i setantenni,932 gli estremamente
vulnerabili e 287 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.272.648  dosi,  corrispondent al
92,5%  di  4.617.210 finora disponibili  per il  Piemonte.  (La percentuale è inferiore a ieri  perché
comprende 139.230 nuove dosi di vaccino Pfizer).

Ore 17. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 68
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 6 dopo test antgenico), pari allo 0,5% di
13.587 tamponi eseguit, di cui 9.075 antgenici. Dei 68 nuovi casi, gli asintomatci sono 31 (45,6%).

I casi sono così riparttt 10 screening, 47 contat di caso, 11 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 2; importatt 1 dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.540  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.644
Alessandria,  17.520  Ast,  11.546  Biella,  53.015  Cuneo,  28.334  Novara,  196.700  Torino,  13.763
Vercelli,  13.008  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.507  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.503  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (uguale a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 49 (-
1 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 785.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.654.595  (+13.587  rispeto a ieri), di cui  1.829.261
risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  restano  11.699.  Nessun  decesso  di  persona  positva  al  test  del  Covid-19
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 355.003 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.003 (+31 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.012 Alessandria, 16.786 Ast, 11.057 Biella, 51.480 Cuneo, 27.331
Novara, 190.682 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.410 in fase di definizione.

Mercoledì 14 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  39.475  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 35.493 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 3.599 i 16-29enni, 2.666 i trentenni, 7.983 i quarantenni,
11.316 i cinquantenni, 4.882 i sessantenni, 5.102 i setantenni, 862gli estremamente vulnerabili e
221 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.230.870  dosi,  corrispondent al
94,5% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in distribuzione oggi in Piemonte 139.230 dosi di Pfizer.

Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 84 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  5 dopo test  antgenico),  pari  allo  0,6 % di
15.157  tamponi  eseguit,  di  cui 8.915  antgenici.  Degli  84  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  35
(41.7%).



I casi sono così riparttt 19 screening, 46 contat di caso, 19 con indagine in corso. Di questt 1
RSA/Struture Socio-Assistenziali e 3 importat dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.472  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.638
Alessandria,  17.515  Ast,  11.543  Biella,  53.005  Cuneo,  28.327  Novara,  196.668  Torino,  13.761
Vercelli,  13.007  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.507  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.501  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
50 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 747.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.641.008  (+15.157  rispeto a ieri), di cui  1.826.655
risultat negatvi.

Ore 18. I decessi sono 11.699. È stato comunicato 1 decesso di persona positva al test del Covid-
19 dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  di  11.699  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 354.972 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.972 (+59 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.005 Alessandria, 16.784 Ast, 11.053 Biella, 51.479 Cuneo, 27.330
Novara, 190.665 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.411 in fase di definizione.

Martedì 13 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.921 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
33.621 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 3.405 i 16-29enni, 3.387 i trentenni, 7.441 i quarantenni,
12.403 i cinquantenni,3.499 i sessantenni,  4.752 i setantenni,566 gli estremamente vulnerabili e
217 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.191.286  dosi,  corrispondent al
93,6% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 53 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 15 dopo test antgenico), pari allo  0,4 % di
13.870 tamponi eseguit, di cui 8.467 antgenici. Dei 53 nuovi casi, gli asintomatci sono 33 (76.5%).
I casi sono così riparttt 20 screening, 26 contat di caso, 7 con indagine in corso; per ambitot1
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 51 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.388  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.627
Alessandria,  17.511  Ast,  11.541  Biella,  52.995  Cuneo,  28.321  Novara,  196.626  Torino,  13.758
Vercelli,  13.002  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.501  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 55 (- 7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719.



I tamponi diagnostci finora processat sono 5.625.851 (+ 13.870 rispeto a ieri), di cui  1.825.805
risultat negatvi.

Ore 18. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi di  11.698  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 354.877 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.913 (+27 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.001 Alessandria, 16.781 Ast, 11.051 Biella, 51.478 Cuneo, 27.322
Novara, 190.625 Torino, 13.196 Vercelli, 12.607 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.413 in fase di definizione.

Lunedì 12 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  37.692  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 33.088 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 3.320 i 16-29enni, 4.158 i trentenni, 6.325 i quarantenni,
11.997 i cinquantenni, 3.307 i sessantenni, 5.011 i setantenni, 686 gli estremamente vulnerabili e
215 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.152.881  dosi,  corrispondent al
92,7% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Sabato 17 luglio Open Day al Valentno.  L'Open day nell’hub del Valentno di Torino
questa setmana si svolgerà nella sola giornata di sabato 17 luglio, con 1500 post disponibili.

Da  domani  alle  ore  9  su  www.ilPiemontetvaccina.it potranno  aderire  gli  over18  da  tuto  il
Piemonte che hanno il domicilio sanitario nella nostra regione e non hanno un appuntamento per
la prima dose fissato prima del 27 luglio. I vaccini somministrat saranno Pfizer e Moderna.

Ore 18.30. Personale scolastco e over60. Si ricorda inoltre che il personale scolastco, docente e
non docente, e gli over 60 potranno presentarsi anche questo sabato diretamente al Valentno per
chiedere di essere vaccinat, senza necessità di prenotare prima sul portale.

Personale scolastco e over60 possono inoltre già ora accedere diretamente e senza necessità di
preadesione anche ai vari hub che sono stat individuat per loro sul territorio e che si trovano sul
sito della Regione Piemonte. L’obietvo, come noto, è accelerare e favorire il completamento della
vaccinazione per queste due categorie, che rappresentano una priorità a livello locale e nazionale.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 17 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  3 dopo test  antgenico),  pari  allo  0,2 % di
10.270 tamponi eseguit, di cui 8.031 antgenici. Dei 17 nuovi casi, gli asintomatci sono 13 (76.5%).

I casi sono così riparttt 10 screening, 4 contat di caso, 3 con indagine in corso; per ambitot 1 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 15 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.335  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.623
Alessandria,  17.510  Ast,  11.539  Biella,  52.991  Cuneo,  28.312  Novara,  196.597  Torino,  13.758
Vercelli,  13.001  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.498  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/%23/


I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
62 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 686. 

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.611.981 (+ 10.270 rispeto a ieri), di cui  1.818.117
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi di  11.698  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 354.877 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.886 (+9 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.001 Alessandria, 16.781 Ast, 11.049 Biella, 51.472 Cuneo, 27.320
Novara, 190.615 Torino, 13.196 Vercelli, 12.605 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.410 in fase di definizione.

Domenica 11 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 33.433 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 28.361 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  3.436 i  16-29enni, 3.290 i  trentenni, 5.620 i
quarantenni, 11.137 i cinquantenni, 2.959 i sessantenni, 3.492 i setantenni, 639 gli estremamente
vulnerabili e 126 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 4.114.815 dosi,  corrispondent
al 91,9% di 4.477.980 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (il  totale  comprende  le  31.400  dosi  di
Moderna consegnate ieri).

Ore 16. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 47
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 3 dopo test antgenico), pari allo 0,5 % di
9.408 tamponi eseguit, di cui 6.315 antgenici. Dei 47 nuovi casi, gli asintomatci sono 24 (51,1%).

I casi sono così riparttt 10 screening, 29 contat di caso, 8 con indagine in corso; per ambitot 1
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 45 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.318  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.622
Alessandria,  17.510  Ast,  11.539  Biella,  52.990  Cuneo,  28.310  Novara,  196.583  Torino,  13.758
Vercelli,  13.000  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
63 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 676.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.601.711  (+9.408  rispeto a ieri),  di cui  1.816.561
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi di  11.698  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 16. 354.877 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.877 (+15 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.999 Alessandria, 16.781 Ast, 11.049 Biella, 51.472 Cuneo, 27.320
Novara, 190.607 Torino, 13.196 Vercelli, 12.605 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.414 in fase di definizione.

Sabato 10 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 42.017 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18).

A 34.738 è stata somministrata la seconda dose. Il totale dei piemontesi che hanno ricevuto le due
dosi di vaccino supera così il milione e mezzo (per l’esatezza, 1.520.053).

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.504 i  16-29enni, 2.859 i  trentenni, 5.250 i
quarantenni, 13.584 i cinquantenni, 4.597 i sessantenni, 7.023 i setantenni, 799 gli estremamente
vulnerabili e 228 gli over80. 

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 4.081.377dosi,  corrispondent
al 91,8% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 31.400 dosi di vaccino
Moderna.

Ore 18.30. Vaccinazione con accesso direto per il personale scolastco. Si ricorda che il personale
scolastco,  universitario  e della  Formazione professionale,  docente e non docente,  che non ha
ancora aderito alla campagna vaccinale oppure si è iscrito in base alla rispetva fascia di età ed
è in atesa di ricevere la prima dose può, con accesso direto e senza prenotazionet

- presentarsi domani nell’hub vaccinale del Valentno a Torino;

- recarsi da lunedì 12 luglio in uno dei punt vaccinali elencat su htpst//www.regione.piemonte.it/
web/sites/default/files/media/document/2021-07/
accessopdiretoppersonalepscolastcoppiemonte.pdf e www.ilPiemontetvaccina.it; è  necessario
solo esibire una documentazione che atest l’appartenenza a questa categoria.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 33
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,1 % di
22.580  tamponi  eseguit,  di  cui  18.845 antgenici.  Dei  33  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  16
(48,5%).

I casi sono così riparttt 6 screening, 17 contat di caso, 10 con indagine in corso; per ambitot  0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 0 scolastco, 33 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.271 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.622
Alessandria,  17.507  Ast,  11.538  Biella,  52.985  Cuneo,  28.301  Novara,  196.555  Torino,  13.758
Vercelli,  12.999  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono 64 (-3
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 644.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.592.303 (+22.580 rispeto a ieri), di cui  1.813.166
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf


Il  totale rimane quindi di  11.698 decedut risultat positvi  al  virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 354.862 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.862 (+19 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.998 Alessandria, 16.781 Ast, 11.049 Biella, 51.470 Cuneo,
27.314  Novara,  190.603  Torino,  13.194  Vercelli,  12.605  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

Venerdì 9 luglio
Ore  18.30. SUPERATE  IN  PIEMONTE  LE  4  MILIONI  DI  DOSI  SOMMINISTRATE. Sono 40.539 le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 33.673 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  3.915 i  16-29enni, 2.352 i  trentenni, 5.996 i
quarantenni, 13.864 i cinquantenni, 4.107 i sessantenni, 6.835 i setantenni, 819 gli estremamente
vulnerabili e 256 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.039.182 dosi (di cui 1.485.236 come
seconde), corrispondent al 90,8% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

“Abbiamo tagliato un altro traguardo importante che segna il ritmo veloce della nostra campagna
vaccinale  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte Alberto   irio e  l’assessore  alla
Sanità Luigi Genesio Icardi -. Più del 93% degli over50 che hanno aderito sono stat già vaccinat
con almeno una dose, ma è fondamentale che tuta la popolazione risponda a questa chiamata,
perché il vaccino è l’unica vera possibilità di proteggerci dal Covid e dalle sue variant, garantendo
la sicurezza delle nostre vite e del nostro lavoro, senza costringerci mai più a subire nuovi lockdown
o limitazioni della nostra libertà”.

Ore 15.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  40
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,2 % di
20.061  tamponi  eseguit,  di  cui 15.683 antgenici.  Dei  40 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  23
(57,5%).

I casi sono così riparttt 12 screening, 20 contat di caso, 8 con indagine in corso; per ambitot 2
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 2 scolastco, 36 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.238  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.620
Alessandria,  17.506  Ast,  11.538  Biella,  52.983  Cuneo,  28.296  Novara,  196.542  Torino,  13.755
Vercelli,  12.995  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.505  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.498  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
67 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 627.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.569.723  (+20.061  rispeto a ieri), di cui  1.807.967
risultat negatvi.

Ore  15.30.  I  decessi  diventano 11.698. E’  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  1
decesso di persona positva al test del Covid-19, nessuno verificatosi oggi.

Il  totale diventa quindi di  11.698  decedut risultat positvi al virus, così suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 15.30. 354.843 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.843 (+43 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.996 Alessandria, 16.779 Ast, 11.049 Biella, 51.467 Cuneo,
27.310  Novara,  190.595  Torino,  13.193  Vercelli,  12.604  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.413 in fase di definizione.

Giovedì 8 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  40.140  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 32.497 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 4.049 i 16-29enni, 3.013 i trentenni, 4.295 i quarantenni,
13.899 i cinquantenni, 3.644 i sessantenni, 7.633 i setantenni, 674 gli estremamente vulnerabili e
186 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.998.336 dosi (di cui 1.451.450 come
seconde), corrispondent all’89,9% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Il Pre-report setmanale Ministero Salute-ISS.  Nella setmana 28 giugno-4 luglio in
Piemonte si è ridota l’incidenza dei nuovi casi di oltre il 23%, anche se in minor misura rispeto alla
setmana precedente.

L’Rt  puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi  è  sceso  da  0.56  a  0.50.  La  percentuale  di
positvità dei  tamponi  è  rimasta costante (0.3%).  Ancora ridot i  tassi  di  occupazione dei  let
ordinari (dal 3% all’1%) e in terapia intensiva (dal 2% all’1%). Sono diminuit i focolai atvi, i nuovi e
il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 42 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 8 dopo test antgenico), pari allo  0,3% di 15.028
 tamponi eseguit, di cui 9.987 antgenici. Dei 42 nuovi casi, gli asintomatci sono 26 (61,9%).

I casi sono così riparttt 12 screening, 21 contat di caso, 9 con indagine in corso; per ambitot  2
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 3 scolastco, 37 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.198 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.619
Alessandria,  17.503  Ast,  11.537  Biella,  52.974  Cuneo,  28.294  Novara,  196.526  Torino,  13.752
Vercelli,  12.993  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
64 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 633. I tamponi diagnostci finora
processat sono 5.549.662 (+15.028 rispeto a ieri), di cui 1.804.032 risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.697. E’ stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione 1 decesso
di persona positva al test del Covid-19, nessuno verificatosi oggi.

Il  totale diventa quindi di  11.697 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 354.800 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.800   (+ 39 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.994 Alessandria, 16.777 Ast, 11.049 Biella, 51.460 Cuneo,
27.307  Novara,  190.570  Torino,  13.191  Vercelli,  12.603  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.412 in fase di definizione.



Mercoledì 7 luglio
Ore 19.45. Vaccinazioni per i 12-15enni. Da lunedì  12 luglio inizieranno le adesioni dei pazient
fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni per mezzo dei centri e dei medici che li hanno in cura. La
somministrazione del vaccino in quest casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicat.

Da lunedì 19 luglio sarà possibile prenotare le vaccinazioni per tut i ragazzi tra 12 e 15 anni su
www.ilPiemontetvaccina.it oppure  tramite  il  proprio  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
famiglia.

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  38.317 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A  28.140 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 4.768  i 16-29enni, 3.316 i trentenni, 4.143 i quarantenni,
9.836 i cinquantenni,  4.353 i sessantenni,  7.214 i setantenni, 968 gli estremamente vulnerabili e
318 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.957.825 dosi (di cui 1.418.776 come
seconde),  corrispondent all’ 89% di  4.446.580 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente inferiore a quella di ieri perché comprensiva di 139.230 dosi Pfizer arrivate oggi ed in
via di consegna).

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 3 dopo test antgenico), pari allo 0,3% di 11.819
tamponi eseguit, di cui 7.037 antgenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatci sono 17 (54,8%).

I casi sono così riparttt 11 screening, 15 contat di caso, 5 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 2 scolastco, 29 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.156  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.615
Alessandria,  17.501  Ast,  11.536  Biella,  52.970  Cuneo,  28.293  Novara,  196.501  Torino,  13.751
Vercelli,  12.989  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
69 (-15 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 624.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.534.634  (+11.819  rispeto a ieri), di cui  1.801.543
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  restano 11.696.  Per  il  nono  giorno  consecutvo nessun  decesso di  persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il  totale rimane quindi di  11.696  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 354.761 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  354.761  (+ 47  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.988 Alessandria, 16.770 Ast, 11.048 Biella, 51.453 Cuneo,
27.306  Novara,  190.552  Torino,  13.190  Vercelli,  12.603  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Martedì 6 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  37.371 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 27.737 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 4.271 i 16-29enni, 3.195 i trentenni, 3.894 i quarantenni,
12.124 i cinquantenni, 4.250 i sessantenni, 4.575 i setantenni, 819 gli estremamente vulnerabili e
274 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.919.094 dosi (di cui 1.390.504 come
seconde), corrispondent al 91% di 4.307.550 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18,30.  Quasi  12.000  persone  hanno  già  aderito  al  cambio  data.  Sono  quasi  12.000  gli
spostament di  data  della  vaccinazione  efetuat in  quest primi  due  giorni  su
www.ilPiemontetvaccina.it.

Si ricorda che la possibilità di antcipare o postcipare la data di somministrazione è vincolata alla
disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispetve Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motvi
di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione
della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultmo naturalmente entro il periodo previsto a
livello sanitario in base all’età e al tpo di vaccino.

Ore 18.30. Da domani le prenotazioni per gli Open Days Valentno. Dalle ore 9 di domani saranno
possibili le prenotazioni su www.ilPiemontetvaccina.it per gli Open Days in programma sabato 10
e  domenica  11  luglio  nell’hub  del  Valentno  di  Torino,  fino  ad  esaurimento  dei  3.000  post
complessivi previst.

Le  adesioni  sono  aperte  agli  over18  da  tuto  il  Piemonte  che  non  hanno  ancora  ricevuto  la
convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni dall’Open Day.

Ore 17. La situazione dei contagi L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 38 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  4 dopo test  antgenico),  pari  allo  0,2 % di
15.929  tamponi eseguit, di cui 9.437 antgenici. Dei 38 nuovi casi, gli asintomatci sono 19 (50%).

I casi sono così riparttt 11 screening, 22 contat di caso, 5 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 37 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.125 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.615
Alessandria,  17.501  Ast,  11.535  Biella,  52.967  Cuneo,  28.286  Novara,  196.482  Torino,  13.751
Vercelli,  12.988  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (+1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
84 (+1 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 622. I tamponi diagnostci finora
processat sono 5.522.815 (+15.929 rispeto a ieri), di cui 1.798.453 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  restano 11.696 Per  l’otavo  giorno  consecutvo  nessun  decesso di  persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. 

Il  totale rimane quindi di  11.696 decedut risultat positvi al  virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 354.714 guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  354.714  (+71 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.983 Alessandria, 16.769 Ast, 11.045 Biella, 51.453 Cuneo,
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27.299  Novara,  190.524  Torino,  13.187  Vercelli,  12.602  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.415 in fase di definizione.

Lunedì 5 luglio
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  35.288 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 22.935 è stata
somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 5.040 i 16-29enni, 2.759 i trentenni, 4.193 i quarantenni,
10.380 i cinquantenni, 3.379 i sessantenni, 4.984 i setantenni, 754 gli estremamente vulnerabili e
241 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.881.080 dosi (di cui 1.362.446 come
seconde),  corrispondent al  90,1% di  4.307.550 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente inferiore a quella di ieri perché comprensiva del caricamento in piataforma delle dosi
di AstraZeneca).

Ore  20.30.  Nel  primo giorno  più  di  6100  cambi  di  data.  Sono  6.119  gli  spostament di  data
efetuat oggi dai citadini, primo giorno in cui era possibile, su www.ilPiemontetvaccina.itt 3.522
per la prima dose e 2.597 per la seconda.

Si ricorda che la possibilità di antcipare o postcipare la data di somministrazione è vincolata alla
disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispetve Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motvi
di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione
della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultmo naturalmente entro il periodo previsto a
livello sanitario in base all’età e al tpo di vaccino.

Ore 20.30. Sabato 10 e domenica 11 luglio nuovi Open days Valentno. Dalle ore 9 di mercoledì 7
luglio  saranno  possibili  su  www.ilPiemontetvaccina.it le  prenotazioni  per  gli  Open  days  in
programma nel  fine setmana all’hub del  Valentno (sabato 10 e domenica 11 luglio),  fino ad
esaurimento dei 3.000 post complessivi previst.

L’iniziatva  è  riservata  agli  over18  da  tuto  il  Piemonte  che  non  hanno  ancora  ricevuto  la
convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione   ha comunicato  15  nuovi casi di
persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  1  dopo test antgenico),  pari  allo  0,1 % di  11.341
tamponi eseguit, di cui 8.443 antgenici. Dei 15 nuovi casi, gli asintomatci sono 7 (46,7%).

I casi sono così riparttt 5 screening, 8 contat di caso, 2 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 0 scolastco, 15 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.087  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.607
Alessandria,  17.500  Ast,  11.535  Biella,  52.959  Cuneo,  28.279  Novara,  196.470  Torino,  13.749
Vercelli,  12.986  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.499  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 8 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
83 (-11 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 657.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5. 506.886 (+11.341 rispeto a ieri), di cui  1.793.999
risultat negatvi.
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Ore 16. I decessi restano 11.696.  Per il  setmo giorno consecutvo  nessun decesso di persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il  totale rimane quindi di  11.696  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 354.643 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.643 (+44 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.977 Alessandria, 16.764 Ast, 11.043 Biella, 51.446 Cuneo, 27.292
Novara, 190.481 Torino, 13.185 Vercelli, 12.600 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.418 in fase di definizione.

Domenica 4 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  33.632  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 21.709 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 5.113 i 16-29enni, 2.905 i trentenni, 3.491 i quarantenni,
8.548 i cinquantenni, 3.966 i sessantenni,  5.167 i setantenni, 921 gli estremamente vulnerabili e
187 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.845.211 dosi (di cui 1.339.236 come
seconde), corrispondent al 91% di 4.227.250 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi  sono  arrivate,  e  sono  in  consegna  in  queste  ore  alle  aziende  sanitarie,  80.100  dosi  di
AstraZeneca.

Ore 18.30. Da domani si potrà cambiare la data di vaccinazione. Dalle ore 9 di domani, 5 luglio, su
www.ilPiemontetvaccina.it si potrà modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in
caso di necessità per motvi di salute, lavoro, studio o viaggio.

La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del
richiamo, quest’ultmo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al
tpo di vaccino. Sarà possibile antcipare o postcipare in base ai post disponibili.

Ore 18.30. Già vaccinato con almeno una dose più del 92% degli over50 che hanno aderito. Oltre
il 92% dei piemontesi con più di 50 anni che hanno espresso la volontà di essere vaccinat ha già
ricevuto almeno una dose.

Più in detaglio, è stata somministrata almeno una dose al 94,11% degli over80 che hanno aderito
alla campagna, al 96,11% dei 70enni, al 94,76% dei 60enni, al 92,62% dei 50enni, all’84,76% dei
40enni, al 73,12% dei 30enni e al 58,8% di coloro che hanno tra 16 e 29 anni.

Ore 16. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 40
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1 dopo test antgenico), pari allo 0,4% di
11.421 tamponi eseguit, di cui 7.964 antgenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatci sono 17 (42,5%).

I casi sono così riparttt 5 screening, 22 contat di caso, 13 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 3 scolastco, 37 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.072  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.604
Alessandria,  17.499  Ast,  11.533  Biella,  52.956  Cuneo,  28.278  Novara,  196.465  Torino,  13.749
Vercelli,  12.985  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.
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I ricoverat in terapia intensiva sono 10 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
94 (-3 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 673.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.495.545  (+11.421  rispeto a ieri), di cui  1.791.703
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  restano  11.696.  Per  il  sesto  giorno consecutvo  nessun  decesso di  persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il  totale rimane quindi di  11.696  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. I guarit sono 354.599. I pazient guarit sono complessivamente 354.599 (+17 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provincialet  27.974  Alessandria,  16.764  Ast,  11.040  Biella,  51.441
Cuneo, 27.287 Novara, 190.455 Torino, 13.184 Vercelli, 12.598 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437
extraregione e 2.419 in fase di definizione.

Sabato 3 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 41.673  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 24.482 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  6.600  i  16-29enni, 3.779 i  trentenni,  5.830 i
quarantenni, 8.222   i  cinquantenni,  5.462 i  sessantenni, 6.247  i  setantenni, 969 gli
estremamente vulnerabili e 327 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.811.448 dosi (di cui 1.317.452 come
seconde), corrispondent al 90,2% di 4.227.250 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 15.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  35
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,1% di
24.818 tamponi eseguit, di cui 20.420 antgenici. Dei 35 nuovi casi, gli asintomatci sono 14 (40%).

I casi sono così riparttt 9 screening, 20 contat di caso, 6 con indagine in corso; per ambitot 0 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 34 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.032  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.603
Alessandria,  17.497  Ast,  11.533  Biella,  52.952  Cuneo,  28.274  Novara,  196.437  Torino,  13.749
Vercelli,  12.985  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.499  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
97 (-42 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 648.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.484.124  (+24.818  rispeto a ieri), di cui  1.787.580
risultat negatvi.

Ore 15.30. I decessi restano 11.696. Nessun decesso di persone positve al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il totale resta quindi di 11.696 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 15.30. 354.582 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.582 (+45 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.973 Alessandria, 16.764 Ast, 11.040 Biella, 51.434 Cuneo,



27.285  Novara,  190.449  Torino,  13.184  Vercelli,  12.597  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.419 in fase di definizione.

Venerdì 2 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 43.150  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18t30).
A 24.932 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  7.908 i  16-29enni, 4.087 i  trentenni, 5.048 i
quarantenni,   8.983 i  cinquantenni,  4.468 i  sessantenni,  7.867 i  setantenni, 725 gli
estremamente vulnerabili e 362 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.769.487 dosi (di cui 1.292.822 come
seconde), corrispondent al 90,1% di 4.185.750 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 26.900 dosi di Moderna e
14.600 di Johnson&Johnson.

Ore 19. Oltre 700 prenotazioni dei turist piemontesi e liguri.  Prosegue con successo l’iniziatva
che consente ai turist piemontesi e liguri che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci
territori  di  richiedere  la  somministrazione  della  seconda  dose  nel  luogo  in  cui  si  trovano  in
villeggiatura.

Sono 598 in totale tra ieri ed oggi i piemontesi che hanno fato richiesta di ricevere il richiamo in
Liguria e 121 i citadini liguri che hanno fato richiesta di essere vaccinat in Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 25 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,1% di 20.961
tamponi eseguit, di cui 15.316 antgenici. Dei 25 nuovi casi, gli asintomatci sono 9 (36%).

I casi sono così riparttt 5 screening, 17 contat di caso, 3 con indagine in corso; per ambitot 1 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 23 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  366.997  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.600
Alessandria,  17.496  Ast,  11.533  Biella,  52.949  Cuneo,  28.271  Novara,  196.416  Torino,  13.748
Vercelli,  12.984  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 ( invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 139 (-6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 614.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.459.306  (+20.961  rispeto a ieri), di cui  1.780.051
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.696. Nessun decesso di persone positve al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale resta quindi di 11.696 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 354.537 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.537 (+49 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.968 Alessandria, 16.760 Ast, 11.040 Biella, 51.432 Cuneo, 27.279
Novara, 190.429 Torino, 13.179 Vercelli, 12.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.419 in fase di definizione.



Giovedì 1° luglio
Ore 19. Vaccinazioni per i turist piemontesi e liguri: più di 360 le richieste nel primo giorno.
Otmi risultat per il primo giorno in cui, sulle piataforme per la gestone dei vaccini di Liguria e
Piemonte, i citadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci
territori possono richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in
villeggiatura.

Si  sono prenotat 300 piemontesi per farsi  vaccinare in Liguria (100 Asl 1 Imperiese, 165 Asl  2
Savonese, 10 Asl 3 Genovese, 21 Asl 4 Chiavarese, 4 Asl 5 Spezzino) e 61 liguri per farsi vaccinare in
Piemonte (17 Asl Alessandria, 2 Asl Ast, 1 Asl Biella, 21 Asl Cuneo1, 3 Asl Cità di Torino, 9 Asl
Torino 3 Collegno e Pinerolo, 4 Asl Torino 4 Ciriè, Chivasso e Ivrea, 4 Asl Verbano-Cusio-Ossola).

“Siamo content dell’otmo riscontro registrato già in questa prima giornata di avvio del nostro
progeto di  reciprocità per la somministrazione dei  richiami ai  turist piemontesi  e liguri  che si
trovano  in  vacanza  nei  rispetvi  territori  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte
Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. È la prova dell’utlità di questa iniziatva
che  ha  l’obietvo  di  portare  il  vaccino  il  più  possibile  vicino  alle  persone,  agevolando  ogni
situazione possa garantre il completamento della copertura vaccinale”.

“È un dato molto positvo per questa prima giornata di atuazione dell’accordo con il Piemonte -
aferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Tot - a conferma della
sua bontà e utlità. Speriamo presto di poter estendere il protocollo siglato con il presidente Cirio
anche alla Lombardia.  È evidente che si  trata di  un’opportunità indispensabile da ofrire a chi
partrà per le vacanze per raggiungere la nostra regione e, viceversa, ai liguri che trascorreranno le
ferie in Piemontet in questo modo si assicura il completamento del ciclo vaccinale, unica garanzia
di  protezione  efcace  contro  il  virus  e  le  sue  variant.  Andiamo  avant così,  per  assicurare  la
ripartenza della Liguria e del Paese”.

Storicamente nei mesi di luglio e agosto sono 50 mila i liguri che vengono in vacanza in Piemonte e
250 mila i piemontesi che vanno in ferie in Liguria.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 41.391 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18t30). A
21.307 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 7.774 i 16-29enni, 4.508 i trentenni, 5.047 i quarantenni,
5.095 i cinquantenni, 4.396 i sessantenni, 9.261 i setantenni, 1.289 gli estremamente vulnerabili e
443 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.725.457 dosi (di cui 1.267.517 come
seconde), corrispondent all’89% di 4.185.750 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Domani le prenotazioni per l’Open day di Banca d’Alba. Domani alle ore 9 si apriranno su
www.ilPiemontetvaccina.it le prenotazioni per l’Open Day di Banca d’Alba in programma il 3 luglio
presso l’hub vaccinale di Gallo Grinzane (Piazza della Chiesa, 2, Alba).

L’evento è riservato ai giovani tra i 18 e i 30 anni (maggiorenni alla data del 2/7/2021 e nat fino a
31/12/1992) senza fragilità, con domicilio sanitario in Piemonte illimitato o temporaneo, che non
hanno un appuntamento prima del 12 luglio e non hanno ancora ricevuto la prima dose. Il vaccino
somministrato sarà Pfizer.

Ore  19.  Il  Pre-report  di  monitoraggio  Ministero  Salute-Iss.  Nella  setmana  21-27  giugno  in
Piemonte  si  riduce  l’incidenza  dei  nuovi  casi  di  oltre  il  43%,  in  maggior  misura  rispeto  alla
setmana  precedente.  L’Rt  puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi,  pari  a  0.56,  resta
costante. La percentuale di positvità dei tamponi cala ulteriormente passando da 0.5% a 0.3%.
Ancora ridot i tassi di occupazione dei post leto ordinari (dal 4% al 3%) e in terapia intensiva (dal

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


4%  al  2%).  Calano  i  focolai  atvi,  i  nuovi  e  il  numero  di  persone  non  collegate  a  catene  di
trasmissione note.

Ore 15. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 20 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 7 dopo test antgenico), pari allo 0,1% di 13.411
tamponi eseguit, di cui  9.803  antgenici. Dei 20 nuovi casi, gli asintomatci sono 12 (60%).

I casi sono così riparttt10 screening, 9 contat di caso, 1 con indagine in corso; per ambitot 1 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 0 scolastco, 19 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  366.972  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.597
Alessandria,  17.496  Ast,  11.532  Biella,  52.948  Cuneo,  28.267  Novara,  196.406  Torino,  13.744
Vercelli,  12.983  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.502  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
145  (-7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 629.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.438.345 (+ 13.411 rispeto a ieri), di cui  1.774.196
risultat negatvi.

Ore 15. I decessi restano 11.696. Nessun decesso di persone positve al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale resta quindi di 11.696 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 15. 354.491 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.491 (+69 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.960 Alessandria, 16.760 Ast, 11.038 Biella, 51.425 Cuneo, 27.275
Novara, 190.405 Torino, 13.179 Vercelli, 12.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e
2.419 in fase di definizione.



Mercoledì 30 giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 40.829 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18:30).
A 21.414 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 7041 i  16-29enni, 4.922 i  trentenni, 4626 i
quarantenni, 5654 i  cinquantenni, 3672 i  sessantenni, 9405 i  settantenni, 992 gli  estremamente
vulnerabili e 369 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.682.922 dosi (di cui 1.245.543 come
seconde),  corrispondenti  all’88% di 4.185.750 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
inferiore a quella di ieri perché comprensiva delle 255.060 dosi di Pfizer arrivate oggi ed in via di
distribuzione sul territorio regionale).

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 30 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 2 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,2% di 13.319 tamponi  eseguiti,  di  cui 7.861 antigenici.  Dei  30  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 16 (53,3%).

I casi sono così ripartiti: 10 screening, 14 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 27 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.952 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.594
Alessandria,  17.495  Asti,  11.532  Biella,  52.947  Cuneo,  28.266  Novara,  196.399  Torino,  13.742
Vercelli,  12.981  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.502  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.494  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (invariati rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 152 (- 10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 668.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.424.934 (+  13.319 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.769.837 risultati negativi.

Ore  17.  I  decessi  restano 11.696. Nessun decesso  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 354.422 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 354.422 (+96 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 27.951 Alessandria, 16.755 Asti, 11.038 Biella, 51.420 Cuneo, 27.270
Novara, 190.365 Torino, 13.175 Vercelli, 12.593 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e
2.419 in fase di definizione.

Martedì 29 Giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 40.009 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 20.570 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 8.407 i  16-29enni, 4.549 i  trentenni, 4.164 i
quarantenni, 5.036 i cinquantenni, 4.602 i sessantenni, 8.496 i settantenni, 1.102 gli estremamente
vulnerabili e 399 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.641.181 dosi (di cui 1.223.795 come
seconde), corrispondenti al 92,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Il 2 luglio Open night a Torino. Nuova Open night per gli over18 da tutto il Piemonte: si
terrà venerdì 2 luglio dalle ore 20 alle ore 24 nel centro vaccinale della  Fondazione Compagnia di
San  Paolo,  in  via  Gorizia  a  Torino.  Prenotazioni  dalle  ore  9  di  giovedì  1°  luglio
su www.ilPiemontetivaccina.it

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 4 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,2% di 14.942 tamponi  eseguiti,  di  cui 8.304 antigenici.  Dei  31  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 18 (58,1%).

I casi sono così ripartiti: 17 screening, 10 contatti di caso, 4 con indagine in corso; per ambito: 1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 29 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.922 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.591
Alessandria,  17.495  Asti,  11.529  Biella,  52.943  Cuneo,  28.262  Novara,  196.386  Torino,  13.740
Vercelli,  12.979  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.502  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.495  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (invariati rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 162 (- 2 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 724.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.411.615 (+  14.942 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.766.021 risultati negativi.

Ore  17.  I  decessi  restano 11.696.  Nessun  decesso  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, 0 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 resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 354.326 guariti.  I  pazienti guariti sono complessivamente 354.326 (+124 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.941 Alessandria, 16.752 Asti, 11.034 Biella, 51.415 Cuneo,
27.269  Novara,  190.301  Torino,  13.168  Vercelli,  12.592  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.436
extraregione e 2.418 in fase di definizione.

Lunedì 28 Giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.411 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 21.916 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 5.903 i  16-29enni, 3.481 i  trentenni, 3.761 i
quarantenni, 5.502 i cinquantenni, 4.728 i sessantenni, 8.432 i settantenni, 1033 gli estremamente
vulnerabili e 414 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.600.351 dosi (di cui 1.202.943 come
seconde), corrispondenti al 91,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte.
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Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione   ha comunicato 14 nuovi casi di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 0 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,1% di 10.160 tamponi  eseguiti,  di  cui 6.985 antigenici.  Dei  14  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 11 (78,6%).

I casi sono così ripartiti: 11 screening, 2 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2 scolastico, 10 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.891 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.588
Alessandria,  17.494  Asti,  11.527  Biella,  52.938  Cuneo,  28.261  Novara,  196.370  Torino,  13.737
Vercelli,  12.979  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.496  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 14 (-1 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 164 (- 10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 815.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.396.673 (+  10.160 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.761.373 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.696. Sono 2 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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 diventa quindi di 11.696 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 354.202 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 354.202 (+80 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 27.932 Alessandria, 16.747 Asti, 11.028 Biella, 51.405 Cuneo, 27.255
Novara, 190.226 Torino, 13.164 Vercelli, 12.592 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e
2.417 in fase di definizione.

Domenica 27 Giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.728 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 21.514 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 6.012 i  16-29enni, 3.865 i  trentenni, 4.070 i
quarantenni, 6.104 i  cinquantenni, 4.555 i  sessantenni, 6.176 i  settantenni, 961 gli  estremamente
vulnerabili e 128 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.562.311 dosi (di cui 1.180.634 come
seconde), corrispondenti al 90,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
uguale a quella precedente perché comprende i caricamenti delle nuove dosi arrivate ieri.

Ore 19. Priorità over60. Da domani, 28 giugno, chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla
campagna  vaccinale  può  presentarsi  anche  senza  prenotazione  presso gli hub  vaccinali  del
Piemonte e verrà immunizzato.

L’elenco  dei  centri  è  disponibile
all’indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-over60-accesso-
diretto-scelta-vaccino
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Si ricorda anche che su www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla
campagna  vaccinale  possono  farlo scegliendo  anche  il  tipo  di  vaccino che  verrà  loro
somministrato.

Ore 19. Nuovi Open days Valentino e Alba. Da domani alle ore 9 coloro che hanno più di 18 anni
da  tutto  il  Piemonte  possono  prenotarsi  su www.ilPiemontetivaccina.it per  essere  vaccinati
venerdì  2,  sabato 3 e domenica 4 luglio all’hub del Valentino di  Torino con Pfizer o Moderna.

Sempre domani dalle ore 12 sul portale sarà possibile aderire anche agli Open Days di Alba,  in
programma il  30  giugno  e  il  1°  luglio  e  riservati  in  questo  caso  solo  agli  over  60  da  tutto  il
Piemonte. Il vaccino somministrato sarà il monodose Johnson&Johnson.

Entrambi  gli  Open  days  sono  riservati  a  chi  non  ha  ancora  un  appuntamento  o  ha  una
convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico),
pari allo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti, di cui 6.238  antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici
sono 23 (74,2%).

I casi sono così ripartiti: 8 screening, 22 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1  scolastico, 30 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.877 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.587
Alessandria,  17.493  Asti,  11.526  Biella,  52.935  Cuneo,  28.260  Novara,  196.362  Torino,  13.737
Vercelli,  12.979  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.497  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 174 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 872.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.386.513 (+9.041 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.758.612 risultati negativi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.694. Nessun   decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale rimane quindi  di 11.694 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 354.122 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 354.122 (+74 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 27.927 Alessandria, 16.745 Asti, 11.023 Biella, 51.395 Cuneo, 27.247
Novara, 190.182 Torino, 13.161 Vercelli, 12.590 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e
2.416 in fase di definizione.

Sabato 26 giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 42.394 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 18.958 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 9.666 i  16-29enni, 5.314 i  trentenni, 5.599 i
quarantenni, 5.216 i  cinquantenni, 4.793 i  sessantenni, 6.517 i  settantenni, 983 gli  estremamente
vulnerabili e 290 gli over80.
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Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.524.412 dosi (di cui 1.159.108 come
seconde), corrispondenti al 90,6% di 3.891.990 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 28.500 dosi di Moderna
e 10.200 di Johnson&Johnson.

Ore  18.30.  Variante  Delta  in  Piemonte.  Dai  primi  di  maggio  ad  oggi  in  Piemonte  sono  stati
identificati 8 casi  di  variante Delta,  6  in persone italiane e 2 in persone straniere.  Le province
interessate sono Cuneo, Torino, Novara e Biella. Si tratta di casi asintomatici o con sintomi non di
particolare gravità.  Attualmente tutti sono già guariti o in via di  guarigione e i  loro contatti in
quarantena.

In  particolare  per il  focolaio di  Biella,  emerso nell’ultima settimana ed ultimo diagnosticato in
ordine cronologico, i casi accertati come variante Delta sono al momento due, mentre un altro
caso è ancora in fase di accertamento.

Tutti i casi individuati finora sono emersi grazie al potenziamento dell’attività di tracciamento dei
contatti ed agli approfondimenti diagnostici avviati dalla Regione. Le attività di ricostruzione delle
catene di trasmissione e di indagine e screening dei contatti svolte dai Servizi di igiene e sanità
pubblica (Sisp) delle aziende sanitarie stanno permettendo di contenere la diffusione del virus.

Ore 18. La situazione dei contagi. L ’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 37 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 4 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,2% di 23.753 tamponi  eseguiti,  di  cui 19.403 antigenici.  Dei  37 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 19 (51,4%).

I casi sono così ripartiti: 13 screening, 18 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito:1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2 scolastico, 34 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.846 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.577
Alessandria,  17.490  Asti,  11.526  Biella,  52.934  Cuneo,  28.258  Novara,  196.350  Torino,  13.736
Vercelli,  12.979  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.495  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 17 (+1 rispetto a  ieri). I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 180 (- 15 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 907.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.377.472 (+23.753 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.755.331 risultati negativi.

Ore 18. I  decessi  rimangono 11.694. Nessun decesso di  persona positiva al  test  del  Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale è quindi di 11.694 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.588  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 18. 353.914 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 354.048 (+134 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.921 Alessandria, 16.744 Asti, 11.023 Biella, 51.381 Cuneo,
27.244  Novara,  190.141  Torino,  13.155  Vercelli,  12.590  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.436
extraregione e 2.413 in fase di definizione.



Venerdì 25 giugno
Ore  18.30.  Prima  dose  di  vaccino  per  il  presidente  Cirio. Oggi  il  presidente  Alberto  Cirio  ha
ricevuto la prima dose di vaccino presso l’hub dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno
(CN): “Dopo aver lavorato tanti mesi perché la vaccinazione fosse in ordine di fragilità, finalmente è
arrivato anche il mio turno, un turno che ha rispettato il fatto che io sia stato malato e sia guarito
nel 2020. Oggi per me è un momento importante come uomo, come padre e come cittadino. I
vaccini sono scienza e la scienza è quella che da sempre salva la vita delle persone”.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 43.355 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 23.891 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 6.644 i  16-29enni, 5.181 i  trentenni, 4.700 i
quarantenni, 6.653 i cinquantenni, 5.585 i sessantenni, 7.629 i settantenni, 1.350 gli estremamente
vulnerabili e 438 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.481.787 dosi (di cui 1.140.064 come
seconde), corrispondenti all’89,5% di 3.891.990 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione di contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 35 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 2 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,2% di 21.904 tamponi  eseguiti,  di  cui 17.956 antigenici.  Dei  35 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 15 (42,9%).

I casi sono così ripartiti: 7 screening, 22 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito:0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 32 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.809 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.576
Alessandria,  17.489  Asti,  11.525  Biella,  52.928  Cuneo,  28.254  Novara,  196.333  Torino,  13.733
Vercelli,  12.977  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.493  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 195 (- 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 990.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.353.719 (+  21.904 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.747.729 risultati negativi.

 Ore 17. I decessi rimangono 11.694. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale è quindi di 11.694 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.588  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

 Ore 17. 353.914 guariti.  I pazienti guariti sono complessivamente 353.914 (+101 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.915 Alessandria, 16.735 Asti, 11.022 Biella, 51.373 Cuneo,
27.225  Novara,  190.061  Torino,  13.151  Vercelli,  12.585  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.436
extraregione e 2.411 in fase di definizione.



Giovedì 24 giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 38.303 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 19.933 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 5.291 i  16-29enni, 5.395 i  trentenni, 4.906 i
quarantenni, 5.661 i cinquantenni ,3.462 i sessantenni, 6.920 i settantenni, 1.793 gli estremamente
vulnerabili e 387 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.438.090 dosi (di cui 1.116.064 come
seconde), corrispondenti all’88,3% di 3.891.990 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore  a  quella  precedente,  perché  tiene  conto  dei  carimenti  delle  nuovi  dosi  di  Pfizer  e
AstraZeneca arrivate ieri.

Ore 18.30. Il  presidente Cirio  dal  generale Figliuolo  per le  forniture. Oggi  il  presidente Alberto
Cirio ha incontrato a Roma il generale Figliuolo per un aggiornamento sulle consegne previste per
le prossime settimane. A luglio la disponibilità  previsionale per il  Piemonte è inferiore di  circa
160.000 dosi rispetto al mese di giugno.

“La carenza di dosi incide sulla velocità alla quale possiamo procedere - sostiene Cirio - Ho chiesto
al  generale  un  incremento  delle  forniture,  perché  più  dosi  abbiamo  più  vaccini  facciamo.  Il
generale mi ha spiegato che la riduzione dipende dalle consegne di Pfizer per l’Italia, ma mi ha
dato massima disponibilità a venirci incontro per garantire al Piemonte la somministrazione dei
richiami  e  il  mantenimento  di  una  media  non  inferiore  a  38.000  vaccinazioni  al  giorno.  Per
monitorare l’andamento della situazione gli daremo un aggiornamento bisettimanale, in modo da
evidenziare subito eventuali  carenze di  dosi  che dovessero verificarsi.  In  ogni  caso garantiamo
ampiamente il mantenimento dei nostri target, con l’obiettivo di superare alla fine di agosto cinque
milioni e mezzo di dosi somministrate”.

Ore 18.30. I dati della settimana 14-20 giugno. Il  Pre-report per la settimana 14-20 giugno del
ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di sanità rileva che in Piemonte l'incidenza dei nuovi
casi di Covid si riduce di oltre il 40%, mentre l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi
scende da 0.62 a 0.56. La percentuale di positività dei tamponi cala ulteriormente passando da
1.1% a 0.5%.

Ulteriore riduzione per il tasso di occupazione dei letti ordinari (dal 5% al 4%) e in terapia intensiva
(dal 7% al 4%), dei  focolai attivi,  dei nuovi  e del  numero di  persone non collegate a catene di
trasmissione note.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 36 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico),
pari allo 0,3% di 13.877 tamponi eseguiti, di cui 9.171  antigenici. Dei 36 nuovi casi, gli asintomatici
sono 18 (50%).

I casi sono così ripartiti: 9 screening, 21 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito:0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 33 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.774 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.571
Alessandria,  17.489  Asti,  11.523  Biella,  52.923  Cuneo,  28.253  Novara,  196.314  Torino,  13.730
Vercelli,  12.975  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.495  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.



I  ricoverati in terapia intensiva sono 17 (-6  rispetto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia intensiva
sono 202 (+2 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 1.048. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 5.331.815 (+13.877 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.742.729 risultati
negativi.

Ore 16. I decessi sono 11.694. È stato comunicato 1 decesso di persona positiva al test del Covid-
19 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 quindi di 11.694 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.588  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 353.813 guariti.  I  pazienti guariti sono complessivamente 353.813 (+101 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.908 Alessandria, 16.732 Asti, 11.019 Biella, 51.354 Cuneo,
27.214  Novara,  190.008  Torino,  13.145  Vercelli,  12.584  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.435
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

Mercoledì 23 giugno
Ore 19. Aggiornamnto sulle vaccinazioni. Sono 40.141 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 22.849 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 4.951 i  16-29enni, 4.566 i  trentenni, 4.756 i
quarantenni, 6.461 i cinquantenni, 5.519 i sessantenni, 6.715 i settantenni, 1.582 gli estremamente
vulnerabili e 332 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.399.287 dosi (di cui 1.095.980 come
seconde), corrispondenti al 94,6% di 3.593.580 finora disponibili per il Piemonte.

Sono arrivate in giornata e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie 249.210 dosi di
Pfizer e 49.200 dosi di AstraZeneca.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 51 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico),
pari allo 0,4% di 14.242 tamponi eseguiti, di cui 7.997 antigenici. Dei 51 nuovi casi, gli asintomatici
sono 26 (51.0%).

I casi sono così ripartiti: 15 screening, 28 contatti di caso, 8 con indagine in corso; per ambito:0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 8 scolastico, 43 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.738 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.566
Alessandria,  17.489  Asti,  11.521  Biella,  52.921  Cuneo,  28.245  Novara,  196.296  Torino,  13.729
Vercelli,  12.974  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.496  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 23 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 200 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110

I  tamponi diagnostici finora processati sono 5.317.938 (+14.242 rispetto a ieri),  di cui  1.738.402
risultati negativi.



Ore 16.30 I decessi rimangono 11.693. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale è quindi di 11.693 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.588  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 353.533 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 353.712 (+179 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.901 Alessandria, 16.725 Asti, 11.018 Biella, 51.337 Cuneo,
27.201  Novara,  189.958  Torino,  13.143  Vercelli,  12.581  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.435
extraregione e 2.413 in fase di definizione.

Martedì 22 giugno
Ore  18.30. Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 40.151 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18,30). A 21.689 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 5.030 i  16-29enni, 4.881 i  trentenni, 5.513 i
quarantenni, 5.379 i cinquantenni,3.969 i sessantenni, 6.484 i settantenni, 1.947 gli estremamente
vulnerabili e 534 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.358.694 dosi (di cui 1.073.033 come
seconde), corrispondenti al 92,3% di 3.593.580 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. “Priorità over60”: due nuove iniziative per incentivare l’adesione di chi ha più di 60
anni. Da  domani  su www.ilPiemontetivaccina.it gli  over60  che  non  hanno  ancora  aderito  alla
campagna  vaccinale  potranno  farlo  scegliendo  anche  il  tipo  di  vaccino  che  verrà  loro
somministrato. Un incentivo con cui la Regione punta a convincere i circa 208mila cittadini over60
(su una popolazione di riferimento di 1,4 milioni) che in Piemonte non hanno ancora manifestato la
volontà di essere vaccinati e che sono una assoluta priorità, perché rappresentano la fascia d’età
più esposta alle conseguenze gravi del Covid.

Inoltre, sempre per dare priorità massima agli over60, da lunedì 28 giugno tutti i cittadini con più
di 60 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno essere vaccinati con
accesso  diretto presentandosi  in  uno  degli  oltre  200  hub  del  Piemonte,  senza  obbligo  di
preadesione.

Ore 18.30. Dal 5 luglio possibile per tutti cambiare la data di vaccinazione. Come da programma,
dal 5 luglio su www.ilPiemontetivaccina.it si potrà modificare la propria data di convocazione per
il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio.

Sarà possibile cambiare sia la data della somministrazione della prima dose sia la data del richiamo,
quest’ultima naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base al tipo di vaccino.

Ore 18.30. Dal 1° luglio al via la reciprocità vaccinale tra Piemonte e Liguria in ambito turistico.
Come già  anticipato nelle  scorse  settimane con l’accordo siglato dai  presidenti Alberto Cirio  e
Giovanni Toti, dal 1º luglio le piattaforme online per la gestione dei vaccini di Piemonte e Liguria
daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui
reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in
villeggiatura.  Le  informazioni  con  le  modalità  per  accedere  al  servizio  saranno  online  sulle
piattaforme www.ilPiemontetivaccina.it e www.prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dal 29
giugno.

http://www.prenotovaccino.regione.liguria.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore  18.30.  Il  25  giugno Open  night  all’hub Nuvola Lavazza  di Torino. Domani  alle  ore  9  si
apriranno su www.ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l’Open night che si svolgerà venerdì
25 giugno presso l’hub Nuvola Lavazza di Torino dalle 20 alle 2.

Possono  aderire  cittadini  da  tutto  il  Piemonte  dai  18  anni  in  su  che  non  hanno  ancora  un
appuntamento per la prima dose o che hanno la convocazione dopo il  5 luglio.  I  vaccini  usati
saranno Pfizer o Moderna.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 45 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  4  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,3% di 17.777 tamponi eseguiti, di  cui 10.785 antigenici.  Dei  45 nuovi casi, gli  asintomatici
sono 16 (35,6%). I  casi sono così ripartiti: 11 screening, 20 contatti di caso, 14 con indagine in
corso; per ambito:0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2 scolastico, 43 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.687 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.559
Alessandria,  17.484  Asti,  11.520  Biella,  52.908  Cuneo,  28.241  Novara,  196.279  Torino,  13.728
Vercelli,  12.973  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.494  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 25 (-5  rispetto a ieri).  I  ricoverati non in  terapia intensiva
sono 208 (- 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.228. 

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.303.696 (+17.777 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.733.913 risultati negativi.

Ore 16. I decessi sono 11.693. Sono stati comunicati 2 decessi di persone positive al test del Covid-
19 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 quindi di 11.693 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.588  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 353.533 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 353.533 (+200 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.884 Alessandria, 16.717 Asti, 11.015 Biella, 51.300 Cuneo,
27.191  Novara,  189.871  Torino,  13.132  Vercelli,  12.576  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.435
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Lunedì 21 giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 36.847 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 20.034 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi,  in  particolare,  sono 3.955 i  16-29enni, 3.359 i  trentenni, 5.503 i
quarantenni, 5.709 i cinquantenni,4.505 i sessantenni, 5.763 i settantenni, 1.517 gli estremamente
vulnerabili e 423 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.317.694 dosi (di cui 1.051.198 come
seconde), corrispondenti al 92,3% di 3.593.580 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
analoga a quella di ieri perché tiene conto del caricamento delle consegne di ieri.
Ore 18.30. Da domani a Novara "Priority vax" per over60.  Nell’hub vaccinale del Salone Borsa di
Novara da domani inizierà, in via sperimentale con orario 8.30-13, il “Priority vax” dedicato agli

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


over60 di Novara e provincia che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. E' la prima
volta  in #Piemonte che  si  apre  un  canale  preferenziale  che  permette  di  essere  vaccinati
presentandosi direttamente nel luofo indicato muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione. Il
vaccino che verrà inoculato è il monodose Johnson&Jonhson.

Ore 17. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 20 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 4 dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,2% di 9.654 tamponi  eseguiti,  di  cui  7.541 antigenici.  Dei  20  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 16 (80,0%).

I casi sono così ripartiti: 7 screening, 12 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito:1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 19 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.642 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.557
Alessandria,  17.480  Asti,  11.519  Biella,  52.906  Cuneo,  28.240  Novara,  196.249  Torino,  13.725
Vercelli,  12.972  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.493  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 30 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 213 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.285.919 (+9.654 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.728.588 risultati negativi.

Ore 17. I decessi sono 11.691, E’ stato comunicato 1 decesso di persone positive al test del Covid-
19 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 quindi di 11.691 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  942  Novara,  5.587  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 353.333 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 353.333 (+99 rispetto a ieri), così
suddivisi su base provinciale: 27.875 Alessandria, 16.710 Asti, 11.007 Biella, 51.269 Cuneo, 27.173
Novara, 189.761 Torino, 13.121 Vercelli, 12.575 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e
2.407 in fase di definizione.

Domenica 20 giugno
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 34.764 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 14.594 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.847 i  16-29enni, 2.825 i  trentenni, 7.211 i
quarantenni, 2.490 i cinquantenni, 3.962 i sessantenni, 4.208 i settantenni, 1.378 gli estremamente
vulnerabili e 318 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.280.110 dosi (di cui 1.030.866 come
seconde), corrispondenti al 92,3% di 3.552.480 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi intanto, da programma ordinario, sono in distribuzione nelle aziende sanitarie del Piemonte
10.200 dosi di Johnson&Johnson e 26.800 di Moderna.

https://www.facebook.com/hashtag/piemonte?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWJW7DqTayWxBhZRhYz1lZDySuo3WFnR74XU_MTGhEcpA6e9Dsu7GBbDxmZPsSO3KX3Ny2SHIoWDOC-Dlvgi6R-duP8lDJ9guVEC2ippRvq2HM9nCajNM4JQtykvAxWmJ77OmPnJfhdBm3v7-o_-O26D1dox2GW7K2DEzUK88t09g&__tn__=*NK-R


Sono inoltre arrivate le 4.100 dosi aggiuntive di Moderna e 10.530 di Pfizer annunciate nei giorni
scorsi  dalla  struttura commissariale e  necessarie  per  garantire la  prima parte  dei  richiami  con
vaccinazione  eterologa  degli  under60  che  hanno  ricevuto  la  prima  dose  con  AstraZeneca.
Le dosi aggiuntive consegnate oggi si sommano alle 8.100 di Pfizer già arrivate nei giorni scorsi, per
un totale di circa 23.000 dosi sul totale di 50.000 richiami da effettuare in Piemonte con vaccini
alternativi.

Ore 18.45. Domani iscrizioni per i nuovi Open days Valentino. Da domani mattina alle 9 chi ha più
di 18 anni può prenotarsi da tutto il Piemont su www.ilpiemontetivaccina.it  per le giornate di
venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno all’hub del Valentino. Il servizio è riservato a chi non
ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.

Ore  17.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 0 dopo test antigenico),
pari allo 0,3% di 9.391 tamponi eseguiti, di cui 6.242 antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici
sono 11(35,5%).

I casi sono così ripartiti: 4 screening, 18 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito:1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 27 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.622 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.554
Alessandria,  17.480  Asti,  11.518  Biella,  52.902  Cuneo,  28.236  Novara,  196.236  Torino,  13.724
Vercelli,  12.971  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale. 

I  ricoverati in terapia intensiva sono 32 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 220 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.446

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.276.265 (+  9.391 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.726.435 risultati negativi.

 Ore 17.30. I decessi diventano sono 11.690. Sono 2 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 quindi di 11.690 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  942  Novara,  5.587  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30. 353.105 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 353.234 (+171 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.865 Alessandria, 16.705 Asti, 11.002 Biella, 51.248 Cuneo,
27.161  Novara,  189.720  Torino,  13.115  Vercelli,  12.571  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.435
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Sabato 19 giugno
Ore  19.45.  OLTRE  UN  MILIONE  DI  PERSONE  HA  RICEVUTO  LA  SECONDA  DOSE  DI
VACCINO. Sono 40.493 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi
all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 19).

A 16.635 è stata somministrata la seconda dose. E’ stato così tagliato il traguardo di  un milione di
persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccini che richiedono la doppia inoculazione.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


“Un altro traguardo per la campagna vaccinale del Piemonte che continua a fare il massimo sforzo
per  mettere  in  sicurezza  la  sua  popolazione  con  tutti  gli  strumenti  possibili  e  con  la  grande
dedizione del sistema sanitario e di tutti coloro che costituiscono il nostro esercito del vaccino”
commentano  il  presidente  della  Regione  Piemonte Alberto  Cirio e  l’assessore  alla  Sanità Luigi
Genesio Icardi.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.646 i  16-29enni, 3.700 i  trentenni, 9.195 i
quarantenni, 3.548 i  cinquantenni, 6.942 i  sessantenni, 4.230 i  settantenni, 895 gli  estremamente
vulnerabili e 274 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.245.201 dosi (di cui 1.016.205 come
seconde), corrispondenti al 91,6% di 3.541.950 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19.45. Autorizzato dall’autorità sanitaria nazionale il richiamo con astrazeneca agli under60
che rifiutano un vaccino alternativo. È arrivata questa mattina dall’autorità sanitaria nazionale la
circolare che autorizza a somministrare la seconda dose di AstraZeneca agli  under60 che, dopo
adeguato consenso informato, preferiscono effettuare il richiamo con questo vaccino, già ricevuto
la prima volta, e ne rifiutano uno alternativo.

Ore  18.30.  A  Novara  vaccinazione  senza  prenotazione  per  gli  over60. Nell’hub  vaccinale  del
Salone Borsa di Novara da martedì prossimo 22 giugno inizierà, in via sperimentale con orario 8.30-
13, il “Priority vax” dedicato agli over60 di Novara e provincia che non hanno ancora aderito alla
campagna vaccinale.

E' la prima volta in Piemonte che si apre un canale preferenziale che permette di essere vaccinati
presentandosi direttamente muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione. Il vaccino che verrà
inoculato è il monodose Johnson&Jonhson.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 66 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico),
pari  allo 0,3% di 25.410 tamponi  eseguiti,  di  cui 20.327 antigenici.  Dei  66  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 37 (56,1%).

I casi sono così ripartiti: 11 screening, 43 contatti di caso, 12 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 5 scolastico, 61 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.591 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.550
Alessandria,  17.480  Asti,  11.518  Biella,  52.893  Cuneo,  28.234  Novara,  196.223  Torino,  13.723
Vercelli,  12.970  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.499  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 30 (-6 rispetto  a  ieri). I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 225 (-8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.543

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.266.874 (+25.410 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.722.697 risultati negativi.

Ore  16.30.  I  decessi  sono 11.688. Sono 2 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 quindi di 11.688 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  941  Novara,  5.586  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 353.105 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 353.105 (+171 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.856 Alessandria, 16.701 Asti, 10.995 Biella, 51.227 Cuneo,
27.154  Novara,  189.657  Torino,  13.108  Vercelli,  12.565  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.434
extraregione e 2.408 in fase di definizione.

Venerdì 18 giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 39.789 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 14.075 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 4.199 i  trentenni, 8.310 i  quarantenni, 3.420 i
cinquantenni, 6.812 i sessantenni, 3.229 i settantenni, 1365 gli estremamente vulnerabili e 507 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.204.439 dosi (di cui 999.429 come
seconde), corrispondenti al 90,5% di 3.541.950 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 58 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico),
pari  allo 0,3% di 22.097 tamponi  eseguiti,  di  cui 16.907 antigenici.  Dei  58  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 31 (53,4%).

I casi sono così ripartiti: 12 screening, 39 contatti di caso, 7 con indagine in corso; per ambito: 1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 5 scolastico, 52 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.525 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.539
Alessandria,  17.469  Asti,  11.517  Biella,  52.889  Cuneo,  28.226  Novara,  196.196  Torino,  13.721
Vercelli,  12.968  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.499  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 36 (-1 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 233(-12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.636

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.241.464 (+22.097 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.715.230 risultati negativi.

Ore 18. I decessi sono 11.686. Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi.

Il  totale è quindi di 11.686 deceduti risultati positivi  al virus, così  suddivisi  per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  940  Novara,  5.585  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 18. 352.934 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 352.934 (+210 rispetto a  ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.841 Alessandria, 16.694 Asti, 10.988 Biella, 51.204 Cuneo,
27.132  Novara,  189.583  Torino,  13.097  Vercelli,  12.555  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.433
extraregione e 2.407 in fase di definizione.



Giovedì 17 giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 40.667 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 16.190 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 5.559 i  trentenni, 9.069 i  quarantenni, 3.671 i
cinquantenni, 6.861 i sessantenni, 4.322 i settantenni, 1.763 gli estremamente vulnerabili e 472 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.163.872 dosi (di cui 985.101 come
seconde), corrispondenti all'89,3% di 3.541.950 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri, perché tiene conto del carimento dei nuovi vaccini Pfizer e AstraZeneca
arrivati ieri.

Ore 18.30. Vaccinazioni in farmacia. Domani inizieranno le vaccinazioni anche in 324 delle circa
500  farmacie  del  Piemonte che  hanno  aderito  al  protocollo  d’intesa  firmato  tra  la  Regione,
Federfarma e Assofarm per diventare punti vaccinali.  Le altre 200 sono in via di  attivazione e
diventeranno operative nei prossimi giorni.

Alle ore 13.15 il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi saranno presenti all’avvio
delle somministrazioni nella Farmacia San Salvario, in via Madama Cristina 14 a Torino.

Ore  18.30.  Il  Pre-report  di  monitoraggio. Nella  settimana  7-13  giugno  in  Piemonte  si  riduce
l’incidenza dei nuovi casi di oltre il 40.5%. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa
da 0.71 a 0.62. La percentuale di positività dei tamponi scende da 1.9% a 1.1%. Sotto soglia, e
ulteriormente ridotto, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari (scende dal 7% al 5%) e in
terapia intensiva (scende dal 9% al 7%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non
collegate a catene di trasmissione note.

Ore 15.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 72 nuovi casi di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  2  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,4% di 17.497 tamponi  eseguiti,  di  cui 11.545 antigenici.  Dei  72 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 29 (40,3%).

I casi sono così ripartiti: 10 screening, 47 contatti di caso, 15 con indagine in corso; per ambito: 1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 68 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.467 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.534
Alessandria,  17.467  Asti,  11.515  Biella,  52.879  Cuneo,  28.219  Novara,  196.165  Torino,  13.719
Vercelli,  12.967  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.501  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 37 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 245 (-27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.777

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.219.367 (+17.497 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.709.339 risultati negativi.

Ore 15.30 I decessi rimangono 11.684. Nessun decesso comunicato oggi dall’Unità di Crisi della
Regione Piemonte. Il totale rimane quindi di 11.684 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi
per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 940 Novara, 5.583 Torino, 525
Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccinazioni-anche-oltre-500-farmacie-piemonte
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Ore 15.30. 352.724 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 352.724 (+212 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.825 Alessandria, 16.683 Asti, 10.981 Biella, 51.155 Cuneo,
27.119  Novara,  189.480  Torino,  13.088  Vercelli,  12.552  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.433
extraregione e 2.408 in fase di definizione.

Mercoledì 16 giugno
Ore 19. Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 40.346 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 16.377 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.101 i  trentenni, 7.335 i  quarantenni, 3.983 i
cinquantenni, 6.796 i sessantenni, 5.221 i settantenni, 1.742 gli estremamente vulnerabili e 563 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.122.409 dosi (di cui 968.729 come
seconde), corrispondenti al 94,6% di 3.302.340 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19.  Arrivano le  prime dosi  aggiuntive per i  richiami di  AstraZeneca. È  arrivato oggi  dalla
struttura commissariale del generale Figliuolo, come richiesto ieri dal presidente Alberto Cirio, il
primo rinforzo di 8.000 dosi Pfizer da destinare ai richiami di AstraZeneca per gli  under60, che
come noto dopo le nuove indicazioni dell’autorità sanitaria nazionale sull’uso dei vaccini sono da
fare con un vaccino alternativo (appunto Pfizer o Moderna).

In tutto entro il 20 giugno arriveranno in Piemonte quasi 23.000 dosi aggiuntive per i richiami di AZ
(18.710 di Pfizer, incluse le 8.000 arrivate oggi, e 4.100 di Moderna).

Sono quasi 50.000 le seconde dosi di AstraZeneca su persone con meno di 60 anni da effettuare
con un vaccino alternativo entro l’estate.

In  queste  ore  intanto,  da  normale  programmazione,  sono  in  corso  di  consegna  alle  aziende
sanitarie anche altre 194.220 dosi di Pfizer e 37.200 di AstraZeneca.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 59 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  3  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,5% di 12.619 tamponi  eseguiti,  di  cui  7.918 antigenici.  Dei  59 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 32 (54,2%).

I casi sono così ripartiti: 12 screening, 38 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito: 1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 10 scolastico, 48 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.395 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.531
Alessandria,  17.466  Asti,  11.511  Biella,  52.872  Cuneo,  28.217  Novara,  196.112  Torino,  13.715
Vercelli,  12.966  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.504  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-  8 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 272 (-19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.888

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.201.870 (+12.619 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.704.501 risultati negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 11.684. Sono 3 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 11.684 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  940  Novara,  5.583  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 352.512 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 352.512 (+235 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.804 Alessandria, 16.679 Asti, 10.980 Biella, 51.118 Cuneo,
27.099  Novara,  189.365  Torino,  13.076  Vercelli,  12.547  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.433
extraregione e 2.411 in fase di definizione.

Martedì 15 giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 38.729 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 10.892 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.502 i  trentenni, 9.823 i  quarantenni, 4.001 i
cinquantenni, 6.593 i sessantenni, 2.201 i settantenni, 1.046 gli estremamente vulnerabili e 328 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.075.450 dosi (di cui 951.950 come
seconde),  corrispondenti  al 93,1% di 3.302.340 finora  disponibili  per  il  Piemonte.  Il  totale
comprende le 25.000 dosi di Moderna consegnate ieri.

Ore  19.  In  arrivo  dosi  aggiuntive  Pfizer.  La  struttura  commissariale  del  generale  Figliuolo  ha
accolto, con un primo passo, la richiesta del presidente Cirio di tenere conto, nella distribuzione dei
vaccini alle Regioni, della riprogrammazione necessaria sulle seconde dosi di AstraZeneca.

Entro domani il Piemonte riceverà un primo rinforzo di 8.000 dosi Pfizer da destinare ai richiami di
AstraZeneca  per  gli  under60,  che  come  noto  dopo  le  nuove  indicazioni  dell’autorità  sanitaria
nazionale sull’uso dei vaccini sono da fare con un vaccino alternativo (appunto Pfizer o Moderna).

“Un primo passo che apprezziamo - sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità
Luigi  Genesio  Icardi  -.  Attendiamo  al  più  presto  il  resto  della  compensazione  per  procedere
velocemente con i richiami programmati”.

Sono quasi 50.000 in Piemonte gli under60 che avrebbero dovuto ricevere una seconda dose di
AstraZeneca da riprogrammare ora con un altro vaccino.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 75 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  6  dopo  test  antigenico),  pari
allo 0,4% di 17.542 tamponi eseguiti, di  cui 11.252 antigenici.  Dei  75 nuovi casi, gli  asintomatici
sono 40 (53,3%).

I casi sono così ripartiti: 13 screening, 50 contatti di caso, 12 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 12 scolastico, 61 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.336 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.531
Alessandria,  17.460  Asti,  11.509  Biella,  52.861  Cuneo,  28.206  Novara,  196.089  Torino,  13.713
Vercelli,  12.964  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.502  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.



I  ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 291 (-12 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 2.040 

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.189.251 (+17.542 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.701.020 risultati negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 11.681. Sono 3 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 11.681 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  940  Novara,  5.581  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 97 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 352.277 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 352.277 (+299 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.788 Alessandria, 16.675 Asti, 10.964 Biella, 51.079 Cuneo,
27.082  Novara,  189.250  Torino,  13.059  Vercelli,  12.541  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.430
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Lunedì 14 giugno
Ore 19. Tre milioni di dosi somministrate. Sono 36.829 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 6.523 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.293 i  trentenni, 10.564 i  quarantenni, 6.195 i
cinquantenni,3.596 i sessantenni, 2.356 i settantenni, 1.075 gli estremamente vulnerabili e 287 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.035.380 dosi (di cui 940.800 come
seconde), corrispondenti al 92,6% di 3.277.340 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono in distribuzione nelle aziende sanitarie del Piemonte 25.000 dosi di Moderna.

“Nonostante  la  complessità  della  riorganizzazione  necessaria  alla  luce  delle  nuove  indicazioni
ministeriali  sui  vaccini  da  somministrare  alle  diverse  classi  di  età,  la  macchina  vaccinale  del
Piemonte  sta  continuando  a  lavorare  con  il  massimo  sforzo  per  mantenere  alti  i  livelli  di
immunizzazione che ha garantito finora ai suoi cittadini. Lo dimostra il traguardo di oltre 3 milioni
di dosi somministrate ad oggi - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e
l’assessore  alla  Sanità, Luigi  Genesio  Icardi -  Nel  pomeriggio  ci  siamo  confrontati  però  con  il
generale Figliuolo per chiedere che nella distribuzione alle regioni delle dosi di Pfizer e Moderna si
tenga conto del numero di richiami di AstraZeneca che devono essere riprogrammati e che sono
maggiori nelle regioni come la nostra che sono partite prima in modo virtuoso a vaccinare e che
adesso è giusto non vengano proprio per questo penalizzate”.

Ore  18. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 87 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico),
pari  allo 0,8% di 11.492 tamponi  eseguiti,  di  cui 7.304 antigenici.  Degli  87  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 59 (67,8%).

I casi sono così ripartiti: 22 screening, 59 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito: 8
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 12 scolastico, 67 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.261 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.530
Alessandria,  17.459  Asti,  11.507  Biella,  52.856  Cuneo,  28.198  Novara,  196.033  Torino,  13.711



Vercelli,  12.963  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.501  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.502  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 45 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 303 (-14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.257

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.171.709 (+11.492 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.695.639 risultati negativi.

Ore  18. I  decessi  diventano  11.678. Sono 3 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 11.678 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.453  Cuneo,  940  Novara,  5.581  Torino,  524  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 18. 351.978 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 351.978 (+148 rispetto a  ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.778 Alessandria, 16.667 Asti, 10.945 Biella, 51.037 Cuneo,
27.053  Novara,  189.087  Torino,  13.044  Vercelli,  12.531  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.429
extraregione e 2.407 in fase di definizione.

Domenica 13 giugno
Ore  19.  Ordinanza  sulle  riaperture. Il  presidente  Alberto  Cirio ha  firmato un’ordinanza che
comprende tutte le riaperture possibili  in Piemonte e che sarà in vigore da domani con l’avvio
della zona bianca e fino al 31 luglio prossimo.

Le  riaperture  consentite  comprendono  i  parchi  tematici  e  di  divertimento,  anche  temporanei
(attività  di  spettacolo  viaggiante,  parchi  avventura  e  centri  d’intrattenimento  per  famiglie),  le
piscine e i centri natatori in impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e
ricreativi, le sale giochi e scommesse e le sale bingo.

L’elenco  comprende  pure  le  feste  private  anche  conseguenti  a  cerimonie  civili  e/o  religiose
all’aperto e al chiuso, le sagre e le fiere locali, le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi e i
convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.

Possono riaprire anche le sale da ballo e le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione,
mentre non è ancora consentito ballare.

Su tutte le riaperture e le attività consentite si applicano le linee guida e le norme di contenimento
e sicurezza previste a livello nazionale.

Infine, l’ordinanza dispone la proroga al  31 luglio dell’efficacia del decreto n.26 del  23 febbraio
scorso sulle segnalazioni dovute da chi fa rientro in Piemonte dall’estero.

Ore 19. Prenotazioni per gli Open days Valentino. Alle ore 9 di domani, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, si apriranno su www.IlPiemontetivaccina.it le prenotazioni per gli Open days del
Valentino di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno, che saranno interamente dedicati alla
fascia 18-29 anni. I vaccini usati saranno Pfizer o Moderna.

Può aderire chi non ha ancora un appuntamento oppure ha la convocazione dopo almeno 10 giorni
dall’Open day.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/07/attach/ordinanza_26.pdf


Ore 19. Da domani le prenotazioni in farmacia. Dalle ore 12 di domani sarà possibile prenotare
l’effettuazione del  vaccino in  farmacia sul  portale www.ilPiemontetivaccina.it o  direttamente in
farmacia, portando con sé la tessera sanitaria. Le prime vaccinazioni inizieranno venerdì 18 giugno.

Possono accedere al  servizio cittadini  dai 18 ai 79 anni in buona salute che non hanno ancora
ricevuto la prima dose.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.674 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 4.259 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.257 i  trentenni, 11.638 i  quarantenni, 6.692 i
cinquantenni, 2.708 i  sessantenni, 915 i  settantenni, 649 gli  estremamente  vulnerabili  e 115 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.998.054 dosi (di cui 933.982 come
seconde), corrispondenti al 91,5% di 3.277.340 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 59 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico),
pari allo 0,7% di 8.100 tamponi eseguiti, di cui 4.984 antigenici. Dei 59 nuovi casi, gli asintomatici
sono 29 (49,2%).

I casi sono così ripartiti: 10 screening, 39 contatti di caso, 10 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 56 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.174 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.519
Alessandria,  17.451  Asti,  11.506  Biella,  52.846  Cuneo,  28.191  Novara,  195.992  Torino,  13.704
Vercelli,  12.963  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.500  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.502  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 317 (-8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.305

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.160.217 (+8.100 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.692.886 risultati negativi.

Ore  16. I  decessi  diventano  11.675.  Un  decesso di  persona  positiva  al  test  del  Covid-19
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, verificatosi oggi.

Il  totale  è  di 11.675 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.451  Cuneo,  940  Novara,  5.580  Torino,  524  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 351.830 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 351.830 (+145 rispetto a  ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.772 Alessandria, 16.662 Asti, 10.943 Biella, 51.000 Cuneo,
27.045  Novara,  189.010  Torino,  13.038  Vercelli,  12.527  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.428
extraregione e 2.405 in fase di definizione.

Sabato 12 giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 42.705 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 2.818 è stata somministrata la seconda dose.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Per  il  presidente Alberto  Cirio "è  un  risultato  straordinario,  nonostante  la  difficoltà  di  dover
riorganizzare  le  somministrazioni  dopo  le  nuove  indicazioni  nazionali  su  AstraZeneca  e
Johnson&Johnson. Tutto il sistema sanitario piemontese ha lavorato ininterrottamente con grande
professionalità e velocità per dare massima continuità alle vaccinazioni. Grazie di cuore a tutti i
nostri operatori".

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.960 i  trentenni, 13.733 i  quarantenni, 8.956 i
cinquantenni, 2.875 i  sessantenni,1.123 i  settantenni, 817 gli  estremamente  vulnerabili  e 197 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.961.200 dosi (di cui 929.713 come
seconde), corrispondenti al 90,4% di 3.277.340 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  15.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 90 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 6 dopo test antigenico),
pari  allo 0,4% di 22.272 tamponi  eseguiti,  di  cui  17.068  antigenici.  Dei  90  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 46 (51,1%). 

I casi sono così ripartiti: 11 screening, 65 contatti di caso, 14 con indagine in corso; per ambito: 1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 17 scolastico, 72 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.115 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.514
Alessandria,  17.451  Asti,  11.505  Biella,  52.836  Cuneo,  28.186  Novara,  195.953  Torino,  13.704
Vercelli,  12.963  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.500  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.503  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 45 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 325 (-26 rispetto a ieri).

Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 2.386. I  tamponi  diagnostici  finora  processati
sono 5.152.117 (+ 22.272 rispetto a ieri), di cui 1.689.944 risultati negativi.

Ore 15.30.  I  decessi  diventano 11.674. Sono 4 decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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  di 11.674 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.451  Cuneo,  940  Novara,  5.579  Torino,  524  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 15.30. 351.685 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 351.685 (+206 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.766 Alessandria, 16.656 Asti, 10.930 Biella, 50.982 Cuneo,
27.036  Novara,  188.938  Torino,  13.028  Vercelli,  12.518  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.428
extraregione e 2.403 in fase di definizione.

Ore 11.30.  Sospeso J&J  per  gli  under60. Alla  luce  delle  nuove raccomandazioni  delle  autorità
sanitarie nazionali sull’utilizzo dei vaccini a vettore adenovirale, la Regione Piemonte ha deciso in
via precauzionale di sospendere la somministrazione alla popolazione under60 anche del vaccino
Johnson&Johnson.

Venerdì 11 giugno
Ore 20.45. PRECISAZIONE SUI VACCINI DI DOMANI. A chi è convocato domani per la prima dose e
ha meno di 60 anni le Asl hanno ricevuto indicazione di somministrare, se possono e lo hanno



disponibile, un vaccino alternativo ad AstraZeneca. Dove non possibile andranno riprogrammati gli
appuntamenti.

Per i richiami sarà necessario per forza riprogrammare perché si attendono le indicazioni ufficiali
sull’uso di un vaccino alternativo come seconda dose. La Regione ha invitato le Asl a contattare
direttamente queste persone, laddove possibile, per evitare che si presentino a vuoto, spiegando
loro il motivo dell’annullamento della somministrazione e rassicurarli che saranno contatti il prima
possibile non appena avremo indicazioni sull’impiego dei vaccini mRNA Pfizer e Moderna come
richiami per AstraZeneca.

Gli under60 che hanno ricevuto AstraZeneca sono 115.631 (di questi 66.151 hanno già ricevuto
anche il richiamo). Per cui le seconde dosi da riprogrammare sono 49.480. Dei 115 mila under60,
gli  under30 che hanno ricevuto AZ sono 14.686 (di questi 8.900 hanno ricevuto già la seconda
dose). I richiami di AZ under60 programmati tra sabato e domenica sono 3.729.

Ore 20. IL PIEMONTE SOSPENDE SOMMINISTRAZIONE ASTRAZENECA AGLI UNDER60. In attesa di
ricevere dalle autorità sanitarie nazionali la nota ufficiale relativa alle nuove modalità di utilizzo del
vaccino  AstraZeneca,  la  Regione  Piemonte  ha  deciso  in  via  precauzionale  di  sospendere  la
somministrazione delle prime dosi e dei richiami di AZ alla popolazione under60.

Non appena sarà chiarita con nota ufficiale dall’autorità sanitaria nazionale anche la procedura per
effettuare i  richiami di  AstraZeneca mediante i  vaccini  alternativi  Pfizer e Moderna,  la Regione
darà immediata attuazione alla riprogrammazione delle seconde dosi.

Ore 19.  Da lunedì il  Piemonte sarà zona bianca. Il  Piemonte entrerà in zona bianca lunedì 14
giugno: lo ha ufficializzato il ministro Roberto Speranza al presidente Alberto Cirio.
“Questo vuol dire che non ci sarà più il coprifuoco e avremo maggiore libertà - ha commentato
Cirio - Ma non vuol dire che non dobbiamo più stare attenti. Per vivere questa libertà e poterne
godere appieno abbiamo il  dovere di  continuare a essere prudenti. Indossiamo la mascherina,
evitiamo gli assembramenti e viviamo questo momento con grande senso di responsabilità”.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 40.329 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 2.510 è stata somministrata la seconda dose.
Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 4.183 i  trentenni, 13.854 i  quarantenni, 9.612 i
cinquantenni, 2.285 i  sessantenni, 830 i  settantenni, 902 gli  estremamente  vulnerabili  e 303 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.910.403 dosi (di cui 926.851 come
seconde),  corrispondenti  all’89% di 3.277.340 finora  disponibili  per  il  Piemonte.  Il  totale
comprende le 11.200 dosi di Johnson&Jonhson consegnate ieri alle aziende sanitarie.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 126 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 14 dopo test antigenico),
pari  allo 0,6% di 22.618 tamponi  eseguiti,  di  cui 16.472 antigenici.  Dei  126  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 66 (52,4%).

I casi sono così ripartiti: 19 screening, 86 contatti di caso, 21 con indagine in corso; per ambito: 3
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 13 scolastico, 110 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 366.025 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.498
Alessandria,  17.450  Asti,  11.506  Biella,  52.817  Cuneo,  28.177  Novara,  195.919  Torino,  13.696
Vercelli,  12.962  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.500  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle



strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 47 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 351 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.478

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.129.845 (+22.618 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.684.575 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.670. Sono 4 decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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  di 11.670 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.450  Cuneo,  940  Novara,  5.576  Torino,  524  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 351.213 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 351.479 (+266 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.756 Alessandria, 16.649 Asti, 10.928 Biella, 50.947 Cuneo,
27.010  Novara,  188.826  Torino,  13.021  Vercelli,  12.512  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.428
extraregione e 2.402 in fase di definizione.

Giovedì 10 giugno
Ore 21. I vaccini degli Open days e nights. Si comunica che, in attesa dei nuovi chiarimenti sull’uso
dei vaccini da parte delle autorità sanitarie nazionali, la Regione Piemonte ha dato indicazione di
utilizzare Pfizer (o in alternativa Moderna) negli Open days in programma per gli over30 questo
fine settimana al Valentino di Torino e domani a Novara.

La stessa indicazione è stata data per gli Open days per i giovani tra i 18 e i 29 anni in programma
sabato ad Alba e il prossimo fine settimana al Valentino, così come per la Open night in programma
il 19 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino (dove già l’evento del 5 giugno sempre dedicato
alla fascia 18-28 anni aveva visto l’uso esclusivo di Pfizer).

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 38.673 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 2.431 è stata somministrata la seconda dose.
Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 3.298 i  trentenni, 11.704 i  quarantenni, 11.343 i
cinquantenni, 2.395 i  sessantenni, 759 i  settantenni, 902 gli  estremamente  vulnerabili  e 227 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.877.795 dosi (di cui 924.193 come
seconde), corrispondenti all’88,1% di 3.266.140 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché il totale comprende 198.900 nuove dosi di Pfizer.

Ore 18.30. Report da zona bianca. L’assessore Luigi  Genesio Icardi afferma che “da lunedì,  con
ogni probabilità il Piemonte sarà in zona bianca. I dati dell’ultimo Report epidemiologico indicano
che il numero dei contagi è in riduzione in tutte le province piemontesi, con un tasso di incidenza
di 22,9 casi ogni 100.000 abitanti”.

Nell’ultima settimana la percentuale di  positività dei  tamponi è passata da 2,3% a 1,9%. Sotto
soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti in area medica (scesi dal 10% al 7%) e
in terapia intensiva (dal 13% al 9%). Sono ancora calati i focolai attivi, i nuovi focolai e il numero di
persone non collegate a catene di trasmissione note. La velocità con cui si sta riducendo l’epidemia



è rallentata di poco, con un Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi che passa da 0,64 a
0,71.

Se domani verrà confermato il via libera ufficiale del Comitato tecnico scientifico, sabato il ministro
Speranza firmerà l’ordinanza.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 137 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8 dopo test antigenico),
pari  allo 0,9% di 15.959 tamponi  eseguiti,  di  cui  9.730  antigenici.  Dei  137  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 51 (37,2%).

I casi sono così ripartiti: 14 screening, 93 contatti di caso, 30 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 15 scolastico, 120 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.899 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.485
Alessandria,  17.445  Asti,  11.502  Biella,  52.794  Cuneo,  28.170  Novara,  195.853  Torino,  13.689
Vercelli,  12.959  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.500  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.502  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 49 (-4 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 367 (-19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.604

 I  tamponi diagnostici finora processati sono 5.107.227 (+15.959 rispetto a ieri), di cui 1.679.764
risultati negativi.

Ore 16. I decessi restano 11.666. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che oggi
non si è verificato alcun decesso di paziente risultato positivo al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi  di 11.666 deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:
1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.447 Cuneo, 940 Novara, 5.575 Torino, 524 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 351.213 guariti.  I  pazienti guariti sono complessivamente 351.213 (+308 rispetto a ieri),
così suddivisi su base provinciale: 27.742 Alessandria, 16.637 Asti, 10.906 Biella, 50.909 Cuneo,
26.986  Novara,  188.685  Torino,  13.016  Vercelli,  12.501  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.427
extraregione e 2.404 in fase di definizione.

Mercoledì 9 giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.756 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 2.366 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 2.659 i  trentenni, 9.814 i  quarantenni, 13.418 i
cinquantenni, 3.107 i  sessantenni, 936 i  settantenni, 889 gli  estremamente  vulnerabili  e 259 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.838.625 dosi (di cui 921.701 come
seconde), corrispondenti al 92,5% di 3.067.240 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 198.200 dosi di vaccino
Pfizer.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 137  nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  10  dopo  test



antigenico), pari allo 0.9% di 15.038 tamponi eseguiti, di cui 8.220  antigenici. Dei 137 nuovi casi,
gli asintomatici sono 67 (48,9%).

I casi sono così ripartiti: 26 screening, 86 contatti di caso, 25 con indagine in corso; per ambito: 4
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 22 scolastico, 111 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.762 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.472
Alessandria,  17.441  Asti,  11.497  Biella,  52.784  Cuneo,  28.160  Novara,  195.760  Torino,  13.686
Vercelli,  12.956  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.499  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.507  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 53 (-2 rispetto  a  ieri).I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 386 (-27 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 2.752. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 5.091.268 (+15.038 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.675.320  risultati
negativi.

Ore 16.30. I  decessi diventano 11.666. Sono 3 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 diventa quindi 11.666 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.447  Cuneo,  940  Novara,  5.575  Torino,  524  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 350.905 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 350.905 (+388 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.728 Alessandria, 16.625 Asti, 10.896 Biella, 50.874 Cuneo,
26.964  Novara,  188.503  Torino,  12.990  Vercelli,  12.492  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.425
extraregione e 2.408 in fase di definizione.

Ore 12. Autorizzati i vaccini in vacanza. Il presidente Alberto Cirio ha comunicato che è arrivata la
lettera con la quale il generale Figliuolo autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in
vacanza, come il Piemonte aveva chiesto: "Ho sentito il presidente Giovanni Toti, con cui abbiamo
già siglato un accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda
dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte”.

Le due Regioni stanno ora mettendo a punto gli  aspetti tecnici ed informatici con l’obiettivo di
essere operativi al più presto.

Ore 12.  Quella  vaccinale è la  campagna della  vita. Il  presidente Alberto Cirio sostiene che “la
campagna vaccinale sta andando bene, i numeri lo dimostrano. Le performance del Piemonte, fra
le regioni  grandi,  continuano a essere le migliori.  Però vogliamo sempre di  più, perché stiamo
facendo la campagna della vita. Prima vacciniamo tutti, prima partiamo davvero tutti. Per questo
seguo in prima persona la campagna vaccinale, perché sono soddisfatto ma non voglio mollare la
tensione, è troppo importante per tutti”.

Tra i prossimi passi l’adesione delle farmacie e l’incontro con i pediatri per la vaccinazione dei 12-
15enni  e  con  i  medici  di  medicina  generale  per  la  sensibilizzazione  degli  over60  ancora  da
vaccinare.



Martedì 8 giugno
Ore 20.15. Open night a Novara. Il centro vaccinale del Salone Borsa di Novara per i prossimi tre
venerdì sera di giugno organizza altrettante "open night" dalle 20 alle 24 per gli over30 di tutto il
Piemonte.

Le  prenotazioni  per  l'11  giugno,  fino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili,
su www.IlPiemontetivaccina.it     da domani  dalle  ore  9.  Può  accedere  chi  non  ha  ancora  un
appuntamento o chi ha la convocazione dopo almeno 10 giorni.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.141 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 3.002 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 1.762 i  trentenni, 8.964 i  quarantenni, 14.367 i
cinquantenni, 3.147 i  sessantenni, 766 i  settantenni, 747 gli  estremamente  vulnerabili  e 297 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.800.428 dosi (di cui 919.168 come
seconde), corrispondenti al 91,3% di 3.067.240 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16,30.La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 96  nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 11 dopo test antigenico),
pari allo 0.7% di 14.501 tamponi eseguiti, di cui 9.241  antigenici. Dei 96 nuovi casi, gli asintomatici
sono 46 (47,9%).

I casi sono così ripartiti: 18 screening, 58 contatti di caso, 20 con indagine in corso; per ambito: 4
RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  9  scolastico,  83  popolazione  generale.   
Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.625 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.450
Alessandria,  17.434  Asti,  11.492  Biella,  52.759  Cuneo,  28.146  Novara,  195.715  Torino,  13.675
Vercelli,  12.948  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.498  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.508  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 55 (-9 rispetto  a  ieri).I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 413 (-48 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 2977.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 5.076.230 (+14.501  rispetto  a  ieri),  di  cui 1.670.907  risultati
negativi.

Ore 16,30. I decessi diventano 11.663. Sono 3 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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 diventa quindi 11.663 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.447  Cuneo,  940  Novara,  5.573  Torino,  523  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 350.517 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 350.517 (+287 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.699 Alessandria, 16.614 Asti, 10.869 Biella, 50.790 Cuneo,
26.934  Novara,  188.328  Torino,  12.975  Vercelli,  12.475  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.423
extraregione e 2.410 in fase di definizione.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Lunedì 7 giugno
Ore 19.30. Da domani prenotazioni al  Valentino per gli  over30. Dalle ore 9 di domani e fino a
tutto mercoledì gli over30 di tutto il Piemonte potranno prenotarsi su www.ilPiemontetivaccina.it
per  essere  vaccinati  nel  week  end  dell’11-13  giugno fino  ad  esaurimento  dei  7.500  posti
disponibili. Finora 395 gli over60 prenotatisi oggi nella giornata loro riservata.

Ore 19.30. Il 18-20 giugno dedicato ai giovani. Gli Open days del Valentino di venerdì 18, sabato
19 e domenica 20 giugno saranno interamente dedicati alla fascia 18-29 anni. Le prenotazioni si
apriranno sul portale www.IlPiemontetivaccina.it lunedì 14 giugno alle ore 9.

Sabato 19 giugno, presso l’hub di Reale Mutua a Torino si svolgerà dalle 21.30 alle 3.30 la seconda
Open night dedicata alla  fascia 18-28 anni,  numeri  che richiamano la data di  fondazione della
società. Le prenotazioni da martedì 15 giugno alle ore 9 sempre su www.ilPiemontetivaccina.it

Entrambe  le  iniziative  sono  aperte  ai  giovani  di  tutto  il  Piemonte  che  non  hanno  ancora  un
appuntamento o che hanno la convocazione dopo almeno 10 giorni dall’Open day.

Ore 19.30. Operazione recupero over60. Durante la riunione settimanale all’Unità di Crisi è stato
affrontato il tema dei 228.000 over60 (su 1.470.000) che non hanno ancora espresso la volontà di
essere vaccinati.

Nel dettaglio si tratta di 124.000 tra 60 e 69 anni (su 578.000), 67.000 tra 70 e 79 anni (su 485.000),
37.000 over80 (su 407.000).

Per riuscire a dare la massima copertura a questa fascia della popolazione che è la più fragile sono
state decise alcune azioni:

-  coloro  di  cui  il  sistema  sanitario  ha  il  numero  di  cellulare  riceveranno  una  proposta  di
convocazione tramite sms per l’appuntamento vaccinale programmato dalla propria Asl;

- nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro con i medici di famiglia, ai quali verrà chiesto
supporto  affinché  iscrivano in  piattaforma direttamente  i  loro  pazienti che  non hanno  ancora
aderito, in modo che il sistema possa inviare loro una proposta di convocazione per il vaccino;

-  ad  ogni  sindaco  sarà  richiesto  di  intervenire  con  attività  di  sensibilizzazione  generale  sulla
popolazione per  invogliare  quanti tra i  suoi  cittadini  non hanno ancora aderito alla  campagna
vaccinale.

Tutte le azioni saranno svolte nel pieno rispetto della privacy e della libertà di scelta delle singole
persone.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.114 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18:30).
A 4.385 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 2.745 i  trentenni, 7.044 i  quarantenni, 14.410 i
cinquantenni, 3.550 i  sessantenni, 792 i  settantenni, 939 gli  estremamente  vulnerabili  e 265 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.763.651 dosi (di cui 916.073 come
seconde),  corrispondenti  al 90% di 3.072.240 finora  disponibili  per  il  Piemonte,  incluse
le 30.000 nuove dosi di Moderna arrivate sul territorio ed in via di distribuzione.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 100 nuovi casi di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  7  dopo  test  antigenico),  pari
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allo 0.9% di 11.498 tamponi  eseguiti,  di  cui 7.478 antigenici.  Dei  100 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 56 (56%).

I casi sono così ripartiti: 19 screening, 62 contatti di caso, 19 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 10 scolastico, 90 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.529 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.441
Alessandria,  17.431  Asti,  11.487  Biella,  52.743  Cuneo,  28.123  Novara,  195.674  Torino,  13.672
Vercelli,  12.948  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.498  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.512  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 64 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 461 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.114

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.061.729 (+11.498 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.666.742 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.660. Sono 6 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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 diventa quindi 11.660 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566
Alessandria,  713  Asti,  432  Biella,  1.446  Cuneo,  940  Novara,  5.571  Torino,  523  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 350.230 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 350.230 (+268 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.685 Alessandria, 16.609 Asti, 10.850 Biella, 50.758 Cuneo,
26.892  Novara,  188.189  Torino,  12.951  Vercelli,  12.464  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.423
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Domenica 6 giugno
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 32.643 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  18).
A 2.593 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 1.678 i  trentenni, 5.367 i  quarantenni, 14.521 i
cinquantenni, 2.446 i  sessantenni, 1.125 i  settantenni, 790 gli  estremamente  vulnerabili  e 204 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.723.389 dosi (di cui 911.521 come
seconde), corrispondenti all’89,5% di 3.042.240 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18. Da domani le prenotazioni per i prossimi open days del Valentino. Le prenotazioni  per
essere  vaccinati l’11,  12  e  13 giugno nell’open hub last  minute  dell’ospedale  temporaneo del
Valentino di Torino saranno possibili da domani, lunedì 7 giugno, per gli over60, poi martedì 8 e
mercoledì 9 per altre fasce di età che saranno comunicate sempre domani.

Il  servizio  è riservato a chi  non ha ancora un appuntamento oppure ha la convocazione dopo
almeno 10 giorni. 

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 129 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico),



pari all’1,3% di 10.282 tamponi eseguiti, di cui 6.019 antigenici. Dei 129 nuovi casi, gli asintomatici
sono 72 (55,8%).

I casi sono così ripartiti: 13 screening, 98 contatti di caso, 18 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 17 scolastico, 112 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.429 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.433
Alessandria,  17.429  Asti,  11.482  Biella,  52.730  Cuneo,  28.112  Novara,  195.610  Torino,  13.669
Vercelli,  12.948  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.497  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.519  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 63 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 461 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.289

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.050.231 (+10.282 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.664.277 risultati negativi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.654. Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è
stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.654 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566
Alessandria,  712  Asti,  432  Biella,  1.445  Cuneo,  939  Novara,  5.570  Torino,  521  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16. 349.962 guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 349.962 (+244 rispetto  a  ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.653 Alessandria, 16.600 Asti, 10.840 Biella, 50.730 Cuneo,
26.876  Novara,  188.020  Torino,  12.947  Vercelli,  12.461  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.421
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

Sabato 5 giugno
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 35.235 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 4.166 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 1.963 i  trentenni, 5.137 i  quarantenni, 14.083 i
cinquantenni, 4.128 i sessantenni, 1.610 i settantenni, 1.367 gli estremamente vulnerabili e 323 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.690.528 dosi (di cui 908.929 come
seconde), corrispondenti all’88,4% di 3.042.240 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 189 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 17  dopo  test  antigenico),  pari  a 0.9
% di 21.706 tamponi  eseguiti,  di  cui   16.029  antigenici.  Dei  189  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 79 (41.8%).

I casi sono così ripartiti: 28 screening, 125 contatti di caso, 36 con indagine in corso; per ambito: 3
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 23 scolastico, 163 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.300 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.425
Alessandria,  17.426  Asti,  11.477  Biella,  52.718  Cuneo,  28.098  Novara,  195.536  Torino,  13.660
Vercelli,  12.945  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.497  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.518  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.



I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 61 (-9 rispetto  a  ieri).I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 467 (-  17 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 3.400.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 5.039.949 (+21.706 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.661.362 risultati
negativi.

Ore  16.I  decessi  diventano 11.654. Sono 2 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  di  11.654  deceduti risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  712  Asti,  432  Biella,  1.445  Cuneo,  939  Novara,  5.570  Torino,  521  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  349.718 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 349.718 (+388 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.643 Alessandria, 16.595 Asti, 10.831 Biella, 50.688 Cuneo,
26.862  Novara,  187.885  Torino,  12.930  Vercelli,  12.456  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.419
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Venerdì 4 giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 34.289 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 2.875 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 1.417 i  trentenni, 6.381 i  quarantenni, 15.557 i
cinquantenni, 3.437 i sessantenni, 1.670 i settantenni, 1.233 gli estremamente vulnerabili e 407 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.655.250 dosi (di cui 904.761 come
seconde), corrispondenti all’87,3% di 3.042.240 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore  a  ieri  perché  il  totale  comprende  92.700  dosi  di  AstraZeneca  e  23.900  di
Johnson&Johnson consegnate oggi.

Ore 19. Iniziate le vaccinazioni nell'open hub del Valentino. Sono state 2.000 le persone vaccinate
oggi, primo giorno di attività, nell’area dell’ospedale temporaneo del Valentino di Torino allestita
ad “open hub last minute” a disposizione di tutto il Piemonte.

All’avvio delle somministrazioni non ha voluto mancare il presidente della Regione Alberto Cirio,
accompagnato dall’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. “Questa iniziativa - ha dichiarato
-  rappresenta  in  pieno  la  filosofia  che  la  Regione  ha  voluto  adottare  nella  strategia  della
vaccinazione: portare i vaccini alle persone e non le persone ai vaccini. Ci serviva una struttura
come questa, che ci consentisse settimanalmente con flessibilità di andare a piegare il vaccino alle
esigenze delle persone. Lo abbiamo fatto con uno strumento che permette a tutti i cittadini dal
lunedì al mercoledì di prenotarsi per il fine settimana. E permette a noi di gestire le nostre priorità
secondo le esigenze del momento”.

Si continua domani e domenica dalle 8 alle 22 con altri 2.000 vaccini al giorno.

Le  prenotazioni  per essere vaccinati l’11,  12 e  13 giugno saranno possibili  da lunedì  7  per gli
over60, poi martedì 8 e mercoledì 9 per altre fasce di età. Il servizio è riservato a chi non ha ancora
aderito alla  campagna vaccinale,  non ha ancora un appuntamento o ha la convocazione dopo
almeno 10 giorni.



Ore 19. Oltre 160.000 preadesioni per la fascia 16-29 anni. Sono stati oltre 160.000 i giovani tra i
16 ed i 29 anni che tra ieri e oggi hanno inserito la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it

Su una popolazione complessiva in Piemonte di 561.000 giovani in questa fascia d’età, le adesioni
attualmente sono in  tutto circa  240.000,  perché  a  coloro  che hanno aderito  fra  ieri  e  oggi  si
sommano i circa 80.000 che lo hanno già fatto nelle scorse settimane in quanto soggetti fragili o
estremamente vulnerabili (60.000 dei quali già vaccinati).

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 191 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico),
pari  allo 0,9% di 21.118 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.913 antigenici.  Dei 191 nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 92 (48.2%).

I  casi  sono  così  ripartiti: 19 screening,  141 contatti  di  caso, 31 con  indagine  in  corso;  per
ambito: 5 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 24 scolastico, 162 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 365.111 così  suddivisi  su  base  provinciale:
29.420 Alessandria,  17.422 Asti,  11.470 Biella,  52.684 Cuneo,  28.088  Novara,  195.422 Torino,
13.657 Vercelli,  12.939 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497 residenti fuori  regione, ma in carico
alle  strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti 2.512 sono in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 70 (-5 rispetto  a  ieri). I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 484 (-29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 5.018.243 (+21.118 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.656.642 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.652. Sono 2 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  di 11.652 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  711 Asti,  431  Biella,  1.445  Cuneo,  939  Novara,  5.570 Torino,  521  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16. 349.330 guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 349.330 (+446 rispetto  a  ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  27.638 Alessandria,  16.584 Asti,  10.811 Biella,  50.624 Cuneo,
26.830 Novara,  187.656 Torino,  12.919 Vercelli,  12.442 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a
1.419 extraregione e 2.407 in fase di definizione.

Giovedì 3 giugno
Ore 19. Primo giorno delle vaccinazioni nelle aziende. Iniziate oggi le somministrazioni dei vaccini
nelle aziende del comparto produttivo che hanno aderito all’invito della Regione Piemonte e che,
attraverso l’immunizzazione dei propri dipendenti e dei loro familiari, daranno un impulso decisivo
verso la messa in sicurezza della popolazione piemontese. Per approfondire

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 31.757 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 3.821 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 1.203 i  trentenni, 4.272 i  quarantenni, 15.643 i
cinquantenni, 3.745 i sessantenni, 1.363 i settantenni, 1.206 gli estremamente vulnerabili e 372 gli
over80.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/iniziate-vaccinazioni-dei-lavoratori-delle-aziende-piemontesi
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.620.473 dosi (di cui 901.650 come
seconde), corrispondenti all’89,6% di 2.925.640 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Il Piemonte migliora ancora, cala l’Rt. Il Pre-Report settimanale che dovrà essere validato
domani dice che scende ancora in Piemonte l’Rt puntuale. Nella settimana dal 24 al 30 maggio,
l'indice calcolato sulla data di inizio sintomi è passato dallo 0.70 allo 0.64.

L’incidenza dei nuovi casi di Covid-19 si riduce ulteriormente di oltre il 30%, mentre la percentuale
di positività dei tamponi è passata da 3.2% a 2.3%. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di
occupazione dei letti ordinari (dal 14% al 10%) e in terapia intensiva (dal 15% al 13%). Calano i
focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Prosegue dunque la marcia di avvicinamento del Piemonte alla zona bianca che, come annunciato
nei giorni scorsi dal presidente Alberto Cirio, potrebbe scattare dal 14 giugno.

Ore  19.  Subito  esaurito  l’open  night Reale Mutua. Sono  andati  esauriti  in  poco  tempo
su www.ilPiemontetivaccina.it i mille posti riservati ai giovani di tutto il Piemonte nella fascia di
età 18-28 anni nell’ambito dell’Open night vaccinale organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di
Reale Mutua a Torino.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica.

In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla
propria  abitazione  oltre  l’orario  del  coprifuoco sarà  giustificato  per  motivi  di  salute  mediante
l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa  è  realizzata  in  collaborazione  tra  Reale  Group,  Asl  Città  di  Torino,  CDC  e  Regione
Piemonte.

Ore 19. Domani al via l’open hub last minute del Valentino. Primo giorno di attività domani per
l’area sanitaria del Valentino come “open hub last minute” a disposizione di tutto il Piemonte. Pur
mantenendo l’assetto ospedaliero con i  posti letto in caso di  futura necessità,  una parte del  V
Padiglione è stato trasformato in centro vaccinale che opererà tutti i weekend, dal venerdì alla
domenica, dalle 8 alle 22.

Si  inizia  domani  con  i  primi  2.000  vaccini  dei  6.000  disponibili  per  questo  fine  settimana.  Le
prenotazioni saranno nuovamente possibili a partire da lunedì prossimo, per essere vaccinati nel
week  end  11-13  giugno.  Possono  accedere  al  servizio  coloro  che  non  hanno  ancora  un
appuntamento o che hanno la convocazione dopo almeno 10 giorni.

Ore  19.  Sono 118.000 le preadesioni  oggi  per  la  fascia  16-29  anni. Sono  stati  circa  118.000  i
giovani tra i 16 ed i 29 anni che oggi hanno sfruttato il primo giorno loro dedicato per inserire la
preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it

Su una popolazione complessiva in Piemonte di 561.000 giovani in questa fascia d’età, le adesioni
attualmente sono in tutto quasi 200.000, perché a coloro che hanno aderito oggi si sommano i
circa 80.000 che lo hanno già fatto nelle scorse settimane in quanto soggetti fragili o estremamente
vulnerabili (60.000 dei quali già vaccinati).

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 219 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 16 dopo test antigenico),
pari a 2.0 % di 10.814 tamponi eseguiti, di cui 5.760  antigenici.

Dei 219   nuovi casi, gli asintomatici sono 97 (44,3%). I casi sono così ripartiti: 25 screening, 146
contatti di  caso,  48  con indagine  in  corso;  per  ambito:  2  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  24
scolastico, 193 popolazione generale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 364.920 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.407
Alessandria,  17.412  Asti,  11.462  Biella,  52.664  Cuneo,  28.058  Novara,  195.333  Torino,  13.646
Vercelli,  12.931  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.494  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.513  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 75 (-4 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 513 (-  29 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 3798.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.997125 (+10.814 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.652.086 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.650. Sono 3  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  di 11.650 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  710  Asti,  431  Biella,  1.445  Cuneo,  939  Novara,  5.569  Torino,  521  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 348.884 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 348.884 (+393 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.608 Alessandria, 16.568 Asti, 10.781 Biella, 50.580 Cuneo,
26.798  Novara,  187.401  Torino,  12.895  Vercelli,  12.434  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.414
extraregione e 2.405 in fase di definizione.

Mercoledì 2 giugno
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 27.896 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 4.498 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 2.869 i  quarantenni, 11.914 i  cinquantenni, 3.959 i
sessantenni, 1.928 i settantenni, 1.199 gli estremamente vulnerabili e 337 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.588.133 dosi (di cui 897.450 come
seconde), corrispondenti all’88,5% di 2.925.810 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore alla precedente perché il totale comprende le 233.000 dosi di Pfizer consegnate ieri.

Ore 19. Domani inizio delle vaccinazioni nelle aziende. Inizieranno domani, giovedì 3 giugno, le
somministrazioni dei vaccini nelle aziende del comparto produttivo che hanno aderito all’invito
della  Regione  Piemonte  e  che,  attraverso  l’immunizzazione  dei  propri  dipendenti  e  dei  loro
familiari, daranno un impulso decisivo verso la messa in sicurezza della popolazione piemontese.

Alle  prime somministrazioni  saranno  presenti  anche  il  presidente  Alberto  Cirio  e  gli  assessori
regionali.

Questo il programma delle presenze:

- ore 9, gli assessori Fabrizio Ricca e Andrea Tronzano nel centro vaccinale allestito da Confindustria
Torino presso il Centro congressi dell’Unione Industriale (via Vela 17)

- ore 9.30, il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi nel centro vaccinale allestito
da Confindustria Cuneo nel PalaExpo di Cherasco (Cuneo), al quale afferiscono anche i dipendenti
della Ferrero

- ore 10, gli assessori Maurizio Marrone e Andrea Tronzano nel centro vaccinale allestito dall’API
Torino in via Pianezza 123



-  ore  10,  l’assessore  Elena Chiorino nei  centri  vaccinali  allestiti dalla  ditta Zegna nel  The Place
Luxury Outlet e nella Casa della Salute di Sandigliano (Biella)

-  ore  10.30,  l’assessore  Luigi  Genesio  Icardi  nel  centro  vaccinale  allestito  dal  Gruppo Merlo  a
Cervasca (Cuneo)

- ore 12.30, l’assessore Luigi Genesio Icardi nel centro vaccinale allestito da Confartigianato Cuneo
in corso IV Novembre 11

- ore 14.45, il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore Marco Gabusi nel centro vaccinale della
Confindustria di Asti (Strada Toasso 4)

-  ore 18, l’assessore Chiara Caucino nei  centri  vaccinali  allestiti dalla ditta Zegna nel  The Place
Luxury Outlet e nella Casa della Salute di Sandigliano (Biella)

- ore 18, l’assessore Vittoria Poggio nel centro vaccinale della Confindustria di Alessandria allestito
nel Municipio di Basaluzzo

Le presenze nei centri vaccinali continueranno nei prossimi giorni.

Ore  19.  Da  domani  le  preadesioni  16-29  anni. Da  domani  potranno  inserire  la  preadesione
su www.ilPiemontetivaccina.it tutti i giovani tra i 16 ed i 29 anni.

Ore 19. Posti esauriti presso l'open hub del Valentino. Sono andati esauriti in pochissimo tempo
questa  mattina  su www.ilPiemontetivaccina.it i  6000  posti  disponibili  per  le  vaccinazioni  “last
minute” programmate presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno
e riservate a coloro che non hanno ancora avuto un appuntamento o hanno la convocazione dopo
il 13 giugno.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che ha ottenuto l’iniziativa legata all’hub last minute del
Valentino - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità
Luigi Genesio Icardi -. Abbiamo già chiesto di portare a 10mila le prenotazioni possibili a partire da
lunedì prossimo per il weekend dell’11-13 giugno”.

Ore 19. Da domani le prenotazioni per l'Open Night alla Reale Mutua. Dalle ore 12 di domani,
giovedì 3 giugno, su www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-
28 anni  potranno prenotare il  vaccino nell’ambito dell’Open night  organizzata sabato 5 giugno
presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille
posti disponibili.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica. In
caso di controlli  delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il  punto vaccinale e il rientro alla
propria  abitazione  oltre  l’orario  del  coprifuoco sarà  giustificato  per  motivi  di  salute  mediante
l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa  è  realizzata  in  collaborazione  tra  Reale  Group,  Asl  Città  di  Torino,  CDC  e  Regione
Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 190 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  17  dopo  test  antigenico),  pari
all’1,4 % di 13.346 tamponi  eseguiti,  di  cui 7.731 antigenici.  Dei  190  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 84 (44,2%).

I casi sono così ripartiti: 32 screening, 111 contatti di caso, 47 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 25 scolastico, 163 popolazione generale.
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Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 364.701 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.400
Alessandria,  17.392  Asti,  11.459  Biella,  52.627  Cuneo,  28.037  Novara,  195.212  Torino,  13.646
Vercelli,  12.924  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.492  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.512  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 79 (-2 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 542 (-15 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3942

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.986.311 (+13.346 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.649.669 risultati negativi.

Ore  17.  I decessi  diventano  11.647 Sono 4 decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.647 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria, 710Asti, 431 Biella, 1.444 Cuneo, 939 Novara, 5.567Torino, 521 Vercelli, 373 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 348.491 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 348.491 (+432 rispetto a  ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.585 Alessandria, 16.550 Asti, 10.767 Biella, 50.512 Cuneo,
26.772  Novara,  187.204  Torino,  12.882  Vercelli,  12.406  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.412
extraregione e 2.401 in fase di definizione.

Martedì 1° giugno
Ore  20.45.  Sabato  notte  di  vaccini  per  i  giovani. Dalle  ore  12  di  giovedì  3  giugno
su www.ilPiemontetivaccina.it i giovani tra 18 e 28 anni di tutto il Piemonte potranno prenotare il
vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di  Reale  Mutua a
Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica . Il
vaccino  da  inoculare  sarà  deciso  dal  medico  presente  nell'hub  dopo  aver  esaminato  quanto
dichiarato nella scheda di anamnesi.

In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla
propria  abitazione  oltre  l’orario  del  coprifuoco sarà  giustificato  per  motivi  di  salute  mediante
l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa  è  realizzata  in  collaborazione  tra  Reale  Group,  Asl  Città  di  Torino,  CDC  e  Regione
Piemonte.

Ore 20.30. Estesa a tutte le età la vaccinazione presso l’open hub del Valentino. L’Unità di Crisi
della  Regione  ha  deciso  di  estendere  a  tutta  la  popolazione  piemontese dai  18  anni  in  su le
vaccinazioni “last minute” presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6
giugno.

Il servizio è riservato a coloro che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione
dopo il 13 giugno.

Da domani mattina alle ore 7 si potranno prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it le persone con
più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e dal 3 giugno alle ore 12 anche i giovani con più di 18 anni
compiuti.
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Le prenotazioni sono possibili fino alle ore 16 di giovedì 3 giugno o fino all’esaurimento dei 6mila
posti disponibili.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 28.158 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 4.331 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 12.660 i  cinquantenni, 4.517 i  sessantenni, 2.069 i
settantenni, 1.393 gli estremamente vulnerabili e 519 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.560.098 dosi (di cui 892.884 come
seconde), corrispondenti al 95,1% di 2.692.810 finora disponibili per il Piemonte.

Sono arrivate e sono in consegna in queste ore le 233.000 dosi di Pfizer previste per dopodomani.
Si tratta della fornitura più cospicua di questo vaccino finora giunta in Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato  209 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  21  dopo  test
antigenico), pari all’1,3 % di 16.187 tamponi eseguiti, di cui  10.755 antigenici. Dei 209  nuovi casi,
gli asintomatici sono 100 (47,8%).

I casi sono così ripartiti: 37 screening, 136 contatti di caso, 36 con indagine in corso; per ambito:  2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 29 scolastico, 178 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 364.511 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.374
Alessandria,  17.390  Asti,  11.449  Biella,  52.599  Cuneo,  28.015  Novara,  195.145  Torino,  13.627
Vercelli,  12.912  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.492  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.508  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+0 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 557 (- 37 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4171.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.972.965 (+  16.187 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.644.859 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.643. Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.643 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  709  Asti,  431  Biella,  1.444  Cuneo,  939  Novara,  5.564  Torino,  521  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 348.059 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 348.059 (+ 553 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.557 Alessandria, 16.534 Asti, 10.749 Biella, 50.449 Cuneo,
26.726  Novara,  186.995  Torino,  12.849  Vercelli,  12.389  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.412
extraregione e 2.399 in fase di definizione.



Lunedì 31 maggio
Ore 20. Al Valentino J&J per gli over60. Presso l’open hub del Valentino di Torino ra venerdì 4 e
domenica 6 giugno potranno essere vaccinati con una sola dose di Johnson&Johnson i cittadini di
ogni parte del Piemonte che hanno più di 60 anni e non hanno ancora un appuntamento o hanno
la  convocazione  dopo  il  13  giugno.  È  necessario  prenotarsi  entro  mercoledì  2
su www.IlPiemontetivaccina.it

Verrà utilizzata una parte delle oltre 70.000 dosi disponibili di questo vaccino (52.400 in arrivo che
si sommano alle 19.000 in giacenza). Un’altra parte sarà destinata ai medici di famiglia.

Ore 19.45. Il 3 giugno partenza delle vaccinazioni in azienda. Oggi nella riunione dell’Unità di Crisi
è stata confermata per il 3 giugno la partenza in Piemonte delle vaccinazioni nelle aziende che
hanno aderito all’invito della Regione. Oltre 700, su più di 1200 candidature, le aziende risultate
idonee a diventare punti vaccinali.

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 27.719 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 8.407 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono  9.746  i  cinquantenni, 6.064 i  sessantenni, 3.181 i
settantenni, 2.129 gli estremamente vulnerabili e 535 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.530.900 dosi (di cui 887.872 come
seconde),  corrispondenti  al 94%  di 2.692.810 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
inferiore a ieri perché comprende le nuove 25.600 dosi di Moderna e 31.600 di Johnson&Johnson
arrivate nelle scorse ore).

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 126 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico),
pari all’1 % di 12.446 tamponi eseguiti, di cui 9.317 antigenici. Dei 126 nuovi casi, gli asintomatici
sono 73 (57,9%).

I casi sono così ripartiti: 25 screening, 92 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 14 scolastico, 110 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 364.302 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.362
Alessandria,  17.377  Asti,  11.435  Biella,  52.576  Cuneo,  27.993  Novara,  195.049  Torino,  13.607
Vercelli,  12.903  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.490  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.510  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 594 (- 31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4490

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.956.778 (+12.446 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.640.150 risultati negativi.

Ore 16.30. I  decessi diventano 11.631. Sono 7 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.631 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  707  Asti,  429  Biella,  1.443  Cuneo,  939  Novara,  5.557  Torino,  521  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.
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Ore 16.30. 347.506 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 347.506 (+333 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.503 Alessandria, 16.520 Asti, 10.711 Biella, 50.387 Cuneo,
26.679  Novara,  186.721  Torino,  12.820  Vercelli,  12.356  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.410
extraregione e 2.399 in fase di definizione.

Domenica 30 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 28.209 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 9.350 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 9.846 i  cinquantenni, 5.995 i  sessantenni, 3.094 i
settantenni, 1.966 gli estremamente vulnerabili e 449 gli over80. Circa 2.000 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.502.536 dosi (di cui 879.175 come
seconde), corrispondenti al 95% di 2.635.610 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Da domani le prenotazioni per l'open hub vaccinale del Valentino. Inizieranno alle ore 12
di  domani  le  prenotazioni  su www.ilpiemontetivaccina.it per  accedere  all’open  hub  vaccinale
allestito in una parte dell’ospedale temporaneo Valentino di Torino.

L’accesso aperto ai cittadini di tutto il Piemonte sarà riservato a specifiche categorie o fasce d’età in
base alle necessità e in questa fase si inizierà da chi ha più di 60 anni.

Da lunedì a mercoledì di ogni settimana sarà possibile prenotare una dose fino ad esaurimento dei
posti disponibili, mentre le vaccinazioni si svolgeranno dal venerdì alla domenica dalle ore 8 alle
ore 22, con inizio venerdì prossimo, 4 giugno.

Possono accedere al servizio coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, che
non sono già in possesso di un appuntamento oppure che hanno una convocazione dopo almeno
10 giorni.

Chi riceverà al Valentino la prima dose di vaccino ed è residente in altri territori del Piemonte potrà
ottenere la seconda dose nella propria Asl di appartenenza.

Ore  18.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 233 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7 dopo test antigenico),
pari al 2,2% di 10.457 tamponi eseguiti, di cui 7.010 antigenici. Dei 233 nuovi casi, gli asintomatici
sono 91 (39,1%).

I casi sono così ripartiti: 30 screening, 155 contatti di caso, 48 con indagine in corso; per ambito: 1
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 30 scolastico, 202 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 364.176 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.359
Alessandria,  17.365  Asti,  11.431  Biella,  52.563  Cuneo,  27.982  Novara,  194.967  Torino,  13.605
Vercelli,  12.902  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.490  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.512  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 80 (-4 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 625 (- 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4674.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.944.332 (+10.457 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.637.893 risultati negativi.
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Ore 18.30. I decessi  diventano 11.624. Sono 1 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  ora  di 11.624 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  707  Asti,  429  Biella,  1.442  Cuneo,  939  Novara,  5.552  Torino,  520  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 18.30. 347.173 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 347.173 (+438 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.485 Alessandria, 16.506 Asti, 10.705 Biella, 50.314 Cuneo,
26.659  Novara,  186.532  Torino,  12.811  Vercelli,  12.351Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.410
extraregione e 2.400 in fase di definizione.

Sabato 29 maggio
Ore  18.45. La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 149 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico),
pari al 0,8% di 18.009 tamponi eseguiti, di cui 13.981 antigenici. Dei 149 nuovi casi, gli asintomatici
sono 63 (42.3%).

I casi sono così ripartiti: 21 screening, 95 contatti di caso, 33 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 16 scolastico, 131 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 363.943 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.356
Alessandria,  17.358  Asti,  11.422  Biella,  52.515  Cuneo,  27.967  Novara,  194.845  Torino,  13.591
Vercelli,  12.891  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.489  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.509  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 84 (-2 rispetto  a  ieri). I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 628 (-25 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4873.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.933.875 (+18.009 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.634.561 risultati negativi.

Ore 18.45. I decessi diventano 11.623. Sono 3 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  ora  di 11.623 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  706  Asti,  429  Biella,  1.442  Cuneo,  939  Novara,  5.552  Torino,  520  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 18.45. 346.735 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 346.735 (+434 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.468 Alessandria, 16.490 Asti, 10.695 Biella, 50.221 Cuneo,
26.637  Novara,  186.289  Torino,  12.796  Vercelli,  12.332  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.410
extraregione e 2.397 in fase di definizione.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 33.486 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 12.299 è stata somministrata la seconda dose.



Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 11.082 i  cinquantenni, 6.534 i  sessantenni, 4.058 i
settantenni, 2.238 gli estremamente vulnerabili e 652 gli over80. Circa 2.000 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.474.278 dosi (di cui 869.847 come
seconde), corrispondenti al 93,9% di 2.635.610 finora disponibili per il Piemonte. 

Oggi, secondo giorno loro dedicato, salgono a 102.000 le preadesioni per la fascia di età 30-39 anni
inserite nel portale www.ilPiemontetivaccina.it

Venerdì 28 maggio
Ore 20.45.  Numeri  da  zona bianca. Il  Piemonte dovrebbe  essere  classificato  in  zona bianca il
prossimo 11 giugno, cioé tre settimane dopo essere arrivato ad avere meno di 50 casi di Covid ogni
100mila abitanti.

“Siamo nei numeri in zona bianca già da ieri, ma bisogna restarci per tre giovedì - ha puntualizzato
il  presidente Cirio - Quindi potremo essere effettivamente in zona bianca dopo l’11 giugno dal
giorno in cui diventerà operativa l’ordinanza del Ministro della Salute. Quando si partirà si partirà
tutti insieme, senza distinzioni di provincia”.

Ore 20.40. La capacità vaccinale del Piemonte. “Il Piemonte - afferma il presidente Alberto Cirio -
si  colloca per percentuale di  popolazione che ha completato il  ciclo vaccinale al primo posto a
livello nazionale tra le Regioni più grandi e al terzo posto dopo Liguria e Basilicata a livello generale.
Questo vuol dire che il sistema funziona e che la macchina vaccinale va avanti decisa”.

La media attuale, vincolata alle dosi disponibili, è di 33.000 vaccini al giorno, ma la potenzialità è di
oltre 50.000, come verificato con il test del 29 aprile, e da giugno salirà a 70-80.000 dosi giornaliere
con  l’avvio  degli  altri  punti  vaccinali  pronti  a  partire,  incluse  le  aziende  e  le  farmacie,  e  in
proporzione alla disponibilità di vaccini.

Il Piemonte ha raggiunto, dal 16 aprile a oggi, il 98% del target fissato dalla struttura commissariale
nazionale.

Ore 20.30. Monitoraggio sanitario gratuito per chi ha avuto il  Covid. L’assessore Luigi Genesio
Icardi ha reso noto che la Giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 4,5 milioni di
euro per consentire fino al 2023 il monitoraggio sanitario gratuito a chi ha contratto il Covid.

Ore 20.30. I  centri vaccinali  in Piemonte. Sono 200 quelli  già attivi,  mentre 50 sono in fase di
attivazione. 

Finora 700, su oltre 1200 candidature, le aziende risultate idonee a diventare un centro vaccinale
per i propri dipendenti e i loro familiari. Il generale Figliuolo oggi ha dato il via libera a partire dal 2
giugno alle vaccinazioni in azienda e il Piemonte è pronto a cogliere subito questa opportunità.

Circa 2000 i medici di famiglia che vaccinano, 900 in ambulatorio e gli altri negli hub pubblici

All’esercito  del  vaccino  sì  aggiungono  poi  circa 500  farmacie,  con  oltre  1500  operatori,  che
cominceranno  a  vaccinare  entro  la  seconda  settimana  di  giugno  (nei  prossimi  giorni  verrà
comunicata la data esatta).

Ore  18.45.  Aggiornamento  delle  vaccinazioni. Sono 34.850 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 15.773 è stata somministrata la seconda dose.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 9.496 i  cinquantenni, 9.654 i  sessantenni, 4.737 i
settantenni, 2.301 gli estremamente vulnerabili e 865 gli over80. Oltre 2.300 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.440.623 dosi (di cui 857.462 come
seconde), corrispondenti al 92,6% di 2.635.610 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi,  primo giorno loro dedicato,  sono stati oltre 80.200 le preadesioni  per la fascia di  età 30-
39 anni inserite nel portale www.ilPiemontetivaccina.it

Invece 3.750 le richieste di vaccinazione espresse in due giorni dai residenti fuori regione, senza
domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o
per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella
regione (come previsto dall’ordinanza del generale Figliuolo).

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L'  Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 279 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 16 dopo test antigenico),
pari al 1,2% di 23.081 tamponi eseguiti, di cui 17.041 antigenici. Dei 279 nuovi casi, gli asintomatici
sono 119 (42.7%).

I casi sono così ripartiti: 40 screening, 173 contatti di caso, 66 con indagine in corso; per ambito: 8
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 40 scolastico, 231 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 363.794 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.337
Alessandria,  17.354  Asti,  11.417  Biella,  52.480  Cuneo,  27.948  Novara,  194.795  Torino,  13.588
Vercelli,  12.881  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.489  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.505  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 86 (-4 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 653 (-  112 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 5.134. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.915.866 (+23.081 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.629.579 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.620. Sono 7 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  di 11.620 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  705  Asti,  429  Biella,  1.442  Cuneo,  939  Novara,  5.550  Torino,  520  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 345.569 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 346.301 (+732 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.451 Alessandria, 16.479 Asti, 10.659 Biella, 50.145 Cuneo,
26.599  Novara,  186.065  Torino,  12.781  Vercelli,  12.320  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.408
extraregione e 2.394 in fase di definizione.

Giovedì 27 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.612 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 17.682 è stata somministrata la seconda dose.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.617 i  cinquantenni, 11.230 i  sessantenni, 4.643 i
settantenni, 3.693 gli  estremamente  vulnerabili  e 1.163 gli  over80.  Quasi  3.500  le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.405.323 dosi (di cui 841.459 come
seconde), corrispondenti al 91,3% di 2.635.610 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore alla precedente perché il totale comprende le 146.250 nuove dosi di Pfizer consegnate
ieri.

Oggi,  primo  giorno  per  le  preadesioni  loro  dedicato,  sono  state  inserite  sul
portale www.ilPiemontevaccina.it 556 richieste di  vaccinazione di  residenti fuori  regione,  senza
domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o
per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella
regione (come previsto dall’ordinanza del generale Figliuolo).

Da domani,  28 maggio, sul  portale www.ilPiemontetivaccina.it     inizieranno le preadesioni  per la
fascia di età 30-39 anni.

Ore 18.30.  Il  Pre-Report  settimanale. Dai  dati del  Pre-Report  settimanale  di  monitoraggio  del
Ministero della Salute e ISS, che verrà validato domani, nella settimana 17-23 maggio in Piemonte
cala ulteriormente l’incidenza dei nuovi casi e la percentuale di positività dei tamponi si  riduce
passando da 4.5% a 3.2%. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende da 0.79 a 0.70.
Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 19% al 14%) e in
terapia intensiva (dal  22% al  15%).  Calano i  focolai  attivi,  i  nuovi  e  il  numero di  persone non
collegate a catene di trasmissione note.

“L’incidenza media del Piemonte da oggi è scesa sotto la soglia di 50 casi ogni 100 mila abitanti -
sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all’assessore alla Sanità Luigi
Genesio Icardi -. Questo significa che comincia il conto alla rovescia per entrare ufficialmente in
zona bianca. Continuiamo a essere prudenti e proteggiamo questo risultato importante”.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi ha comunicato 298 nuovi casi di persone risultate
positive al  Covid-19 (di  cui 25 dopo test  antigenico),  pari  al 1,8% di 16.269 tamponi  eseguiti,  di
cui 9.719 antigenici. Dei 298 nuovi casi, gli asintomatici sono 128 (43%).

I casi sono così ripartiti: 30 screening, 186 contatti di caso, 82 con indagine in corso; per ambito: 4
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 41 scolastico, 253 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 363.515 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.320
Alessandria,  17.340  Asti,  11.406  Biella,  52.421  Cuneo,  27.928  Novara,  194.658  Torino,  13.568
Vercelli,  12.876  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.489  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.509  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 90 (-7 rispetto  a  ieri). I  ricoverati  non  in  terapia  intensiva
sono 765( -6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5478.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.892.785 (+  16.269 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.623.928 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  11.613. Sono 8 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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).

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/
http://www.ilpiemontevaccina.it/


Il  totale  è  ora  di 11.613 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  704  Asti,  429  Biella,  1.441  Cuneo,  939  Novara,  5.548  Torino,  519  Vercelli,  371
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 345.569 i guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 345.569 (+ 669 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.399 Alessandria, 16.454 Asti, 10.621 Biella, 50.003 Cuneo,
26.540  Novara,  185.693  Torino,  12.757  Vercelli,  12.303  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.406
extraregione e 2.393 in fase di definizione.

Mercoledì 26 maggio
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 31.302 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 16.117 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 4.935 i  cinquantenni, 9.615 i  sessantenni, 4.467 i
settantenni, 2.926 gli estremamente vulnerabili e 822 gli over80. Oltre 2.000 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.367.941 dosi (di cui 823.490 come
seconde), corrispondenti al 95,1% di 2.489.360 finora disponibili per il Piemonte.

Da  domani  su  portale www.ilPiemontetivaccina.it     potranno  richiedere  di  essere  vaccinati  sul
nostro territorio i residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano
qui  per  ragioni  di  lavoro,  assistenza familiare  o  per  qualunque altro  giustificato  e  comprovato
motivo  che  imponga  la  presenza  continuativa  nella  regione  (come previsto  dalla  circolare  del
generale Figliuolo).

Oggi intanto sono state distribuite in Piemonte 146.250 dosi di Pfizer.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 350 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico),
pari all'1,8% di 19.550 tamponi eseguiti, di cui 9.005 antigenici. Dei 350 nuovi casi, gli asintomatici
sono 157 (44,9%).

I casi sono così ripartiti: 49 screening, 225 contatti di caso, 76 con indagine in corso; per ambito: 3
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 293popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 363.217 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.301
Alessandria,  17.330  Asti,  11.390  Biella,  52.371  Cuneo,  27.908  Novara,  194.502  Torino,  13.553
Vercelli,  12.863  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.489  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.510  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 97 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 771 (-37 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5844.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.876.516 (+19.550 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.618.956 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.605. Sono 5 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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).

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Il  totale  è  ora  di 11.605 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  702  Asti,  428  Biella,  1.441  Cuneo,  938  Novara,  5.545  Torino,  519  Vercelli,  370
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 344.066 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 344.900 (+834 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.369 Alessandria, 16.434 Asti, 10.584 Biella, 49.898 Cuneo,
26.495  Novara,  185.319  Torino,  12.724  Vercelli,  12.281  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.405
extraregione e 2.391 in fase di definizione.

Martedì 25 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 29.841 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 14.558 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 5.604 i  cinquantenni, 8.187 i  sessantenni, 3.745 i
settantenni, 2.771 gli estremamente vulnerabili e 739 gli over80. Oltre 2.500 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.336.132 dosi (di cui 807.089 come
seconde), corrispondenti al 93,8% di 2.489.360 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore alla precedente perché comprende anche le nuove 26.500 dosi di Moderna e 20.000 dosi
di AstraZeneca consegnate ieri.

Ore  19.  Vaccinazione  residenti  fuori  Piemonte  senza  domicilio  sanitario.  Dal  27  maggio  sul
portale w  www.ilPiemontetivaccina.it    potranno richiedere di essere vaccinati sul nostro territorio i
residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di
lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la
presenza continuativa in Piemonte (come previsto dalla circolare del generale Figliuolo).

Ore 19. Le aziende produttive come hub. Sono più di mille, in Piemonte, le aziende che hanno
fatto richiesta di diventare punti vaccinali per i propri dipendenti e familiari; di queste il 60% (circa
700) ha le caratteristiche per poter essere attivato come hub.

Domani partirà il corso di formazione che l’Istituto superiore di Sanità ha progettato per i sanitari
che si occuperanno del percorso vaccinale negli hub delle aziende produttive, mentre nei giorni
scorsi  la Regione Piemonte ha chiesto alle aziende i riferimenti di  coloro che accederanno alla
piattaforma di Sirva light per il caricamento quotidiano dei dati sui vaccini effettuati.

La Regione ha inoltre fornito alle aziende produttive le procedure di  trasporto in sicurezza dei
vaccini, per garantirne la conservazione sia in fase di trasferimento presso l’hub vaccinale che per
la successiva conservazione.

Il Piemonte è pronto a partire subito da inizio giugno con le prime 10 imprese, non appena arriverà
il via libera del generale Figliuolo.

“Esprimiamo profondo apprezzamento alle aziende per aver risposto così numerose e per essersi
rese  disponibili  a  vaccinare  non  solo  i  loro  dipendenti  -  sottolineano  il  commissario  dell’Area
giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi  Antonio Rinaudo e le coordinatrici del progetto Carla
Fasson e Paola Rossetto -. Il nostro tessuto produttivo ha compreso che questa azione aiuterà il
Piemonte ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali, restituendo loro al più
presto lo spazio necessario per concentrarsi completamente sulla cura dei cittadini”.

Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 274  nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 33 dopo  test
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antigenico), pari al 1,1% di 24.752 tamponi eseguiti, di cui  9.937 antigenici. Dei 274 nuovi casi, gli
asintomatici sono 115 (42,0%).

I casi sono così ripartiti: 37 screening, 185 contatti di caso, 52 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 46 scolastico, 226 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 362.867 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.277
Alessandria,  17.316  Asti,  11.372  Biella,  52.320  Cuneo,  27.870  Novara,  194.328  Torino,  13.527
Vercelli,  12.856  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.487  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.514  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 94 (-7 rispetto a  ieri).  I  ricoverati  non in  terapia  intensiva
sono 808 ( -24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6299.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.856.966 (+  24.752 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.613.714 risultati negativi.

Ore 16,30. I decessi diventano 11.600. Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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  di 11.600 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.566
Alessandria,  702  Asti,  428  Biella,  1.440  Cuneo,  938  Novara,  5.541  Torino,  519  Vercelli,  370
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16,30. 344.066 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 344.066 (+ 722 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.276 Alessandria, 16.409 Asti, 10.552 Biella, 49.747 Cuneo,
26.453  Novara,  184.890  Torino,  12.683  Vercelli,  12.261  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.403
extraregione e 2.392 in fase di definizione.

Lunedì 24 maggio
Ore 21. Anticipo delle ultime preadesioni. Anticipata al 28 maggio (era prevista dall’8 giugno) la
possibilità di preaderire per la fascia 30-39 anni e al 4 giugno (era prevista dal 15 giugno) quella
per la fascia 16-29 anni. Come sempre su www.IlPiemontetivaccina.it

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 27.827 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 11.459 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 5.717 i  cinquantenni, 6.689 i  sessantenni, 3.719 i
settantenni, 2.317 gli estremamente vulnerabili e 1057 gli over80. Quasi 900 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.305.415 dosi (di cui 792.171 come
seconde), corrispondenti al 94,3 % di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte.

Nei primi quattro giorni di preadesione loro dedicati sono state 73.740 le persone della fascia 40-
44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it Quindi, tenendo conto anche della
fascia 45-49, che ha iniziato le pre-adesioni a partire da lunedì scorso 17 maggio, sono in tutto
195.209 i quarantenni pronti a farsi vaccinare.

Intanto, oggi sono arrivate in Piemonte e sono in via di distribuzione sul territorio 26.500 dosi di
Moderna e 20.000 dosi di AstraZeneca.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi ha  comunicato 106 nuovi  casi  di  persone
risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 19 dopo  test  antigenico),  pari  allo 0,9% di 11.236 tamponi
eseguiti, di cui 5.359 antigenici. Dei 106 nuovi casi, gli asintomatici sono 53 (50%).

I casi sono così ripartiti: 22 screening, 68 contatti di caso, 16 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 13 scolastico, 93 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 362.593 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.270
Alessandria,  17.309  Asti,  11.358  Biella,  52.258  Cuneo,  27.837  Novara,  194.200  Torino,  13.511
Vercelli,  12.849  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.485  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.516  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono 101 (-7 rispetto a ieri).I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 832 ( -29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.729.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.832.214 (+11.236 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.609.323 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.587. Sono 8 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.587 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.565
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.438  Cuneo,  938  Novara,  5.534  Torino,  518  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 343.344 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 343.344 (+364 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.249 Alessandria, 16.387 Asti, 10.512 Biella, 49.612 Cuneo,
26.396  Novara,  184.503  Torino,  12.646  Vercelli,  12.245  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.401
extraregione e 2.393 in fase di definizione.

Domenica 23 maggio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 29.742 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 13.310 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.005 i  cinquantenni, 6.655 i  sessantenni, 4.988 i
settantenni, 3.251 gli estremamente vulnerabili e 534 gli over80. Quasi 1.900 le dosi somministrate
dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.276.823 dosi (di cui 780.362 come
seconde), corrispondenti al 93,2 % di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte.

Nei primi tre giorni di preadesione loro dedicati sono state 65.945 le persone della fascia 40-44
anni che  si  sono  registrate  su www.ilPiemontetivaccina.it Quindi,  tenendo  conto  anche  della
fascia 45-49, che ha già pre-aderito a partire da lunedì, sono in tutto 183.295 i quarantenni pronti a
farsi vaccinare.

Ore  15.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 271 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico),
pari al 2,4% di 11.189 tamponi eseguiti, di cui 5.359 antigenici. Dei 271 nuovi casi, gli asintomatici
sono 129 (47,6%).
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I casi sono così ripartiti: 23 screening, 192 contatti di caso, 56 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 34 scolastico, 235 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 362.487 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.256
Alessandria,  17.307  Asti,  11.354  Biella,  52.254  Cuneo,  27.825  Novara,  194.130  Torino,  13.507
Vercelli,  12.849  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.486  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.519  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 108 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 861 ( -32 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6959.  

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.820.978 (+11.189 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.606.998 risultati negativi.

Ore 15.30. I  decessi diventano 11.579. Sono 2 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  ora  di 11.579 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.562
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.438  Cuneo,  938  Novara,  5.530  Torino,  517  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 15.30. 342.980 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 342.980 (+550 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.198 Alessandria, 16.372 Asti, 10.503 Biella, 49.540 Cuneo,
26.366  Novara,  184.329  Torino,  12.642  Vercelli,  12.235  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.400
extraregione e 2.395 in fase di definizione.

Sabato 22 maggio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 35.156 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 16.248 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 3.260 le  persone  estremamente  vulnerabili, 4.604 i
cinquantenni, 9.579i  sessantenni, 6.131 i  settantenni  e 794 gli  over80.  Quasi 5.000 le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.246.911 dosi (di cui 766.995 come
seconde), corrispondenti al 91,9% di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte.

Nei primi due giorni di preadesione loro dedicati sono state 59.600 le persone della fascia 40-44
anni che  si  sono  registrate  su www.ilPiemontetivaccina.it Quindi,  tenendo  conto  anche  della
fascia 45-49, che ha già pre-aderito a partire da lunedì, sono in tutto oltre 173.700 i quarantenni
pronti a farsi vaccinare.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 400 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 29 dopo test antigenico),
pari  all’1,6% di 25.284 tamponi  eseguiti,  di  cui 18.082 antigenici.  Dei  400  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 166 (42%).

I casi sono così ripartiti: 40 screening, 273 contatti di caso, 87 con indagine in corso; per ambito: 11
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 80 scolastico, 309 popolazione generale.
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Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 362.216 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.228
Alessandria,  17.301  Asti,  11.344  Biella,  52.226  Cuneo,  27.808  Novara,  193.963  Torino,  13.497
Vercelli,  12.846  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.486  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.517  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 105 (-1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 893 (-45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7211.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.809.789 (+25.284 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.603.658 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.577. Sono 4 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  ora  di 11.577 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.562
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.438  Cuneo,  938  Novara,  5.528  Torino,  517  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 342.430 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 341.430 (+743 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.158 Alessandria, 16.348 Asti, 10.472 Biella, 49.470 Cuneo,
26.340  Novara,  184.033  Torino,  12.610  Vercelli,  12.214  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.399
extraregione e 2.386 in fase di definizione.

Ore  14. Accordo  tra  Piemonte  e  Liguria  per  vaccinare  i  vacanzieri. Sinergia  tra Piemonte  e
Liguria per  favorire nella  stagione estiva la  vaccinazione dei rispettivi abitanti in vacanza sulla
costa ligure o sulle montagne piemontesi: è quanto prevede il protocollo d’intenti per la reciprocità
vaccinale  in  ambito  turistico  firmato  a  Torino  dai  presidenti Alberto  Cirio e Giovanni  Toti.  ll
documento è stato già trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza
Covid-19, per ogni opportuna valutazione e se arriverà il via libera da Roma si partirà al più presto.

"La logica alla  base di  questo accordo -  ha dichiarato Cirio -  è  quella  di portare il  vaccino alle
persone, e non le persone al vaccino, e consentire a chi da un anno e mezzo ha dovuto sottostare
alle restrizioni dovute alla pandemia di trascorrere le sue vacanze senza dover rientrare nella città
di residenza per vaccinarsi". Per approfondire

Venerdì 21 maggio
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 34.946 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 15.499 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 4.791 le  persone  estremamente  vulnerabili, 5.534 i
cinquantenni, 10.444 i  sessantenni, 3.191i  settantenni  e 1.206 gli  over80.  Quasi  3.000  le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.211.632 dosi (di cui 750.737 come
seconde), corrispondenti al 90,5% di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché tiene conto dei caricamenti delle 25.600 dosi di Moderna e 14.900
di Johnson&Johnson consegnate oggi.

Oggi, primo giorno di preadesione loro dedicato, sono state oltre 45.000 le persone della fascia 40-
44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it. Quindi, tenendo conto anche della
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fascia 45-49 che poteva preaderire da lunedì, sono in tutto quasi 155.000 i quarantenni pronti a
farsi vaccinare.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 393 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 22 dopo test antigenico),
pari  al 1,7  % di 22.933 tamponi  eseguiti,  di  cui 14.906  antigenici.  Dei  393  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 165 (42%).

I casi sono così ripartiti: 37 screening, 272 contatti di caso, 84 con indagine in corso; per ambito: 0
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 51 scolastico, 342 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 361.816 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.189
Alessandria,  17.291  Asti,  11.330  Biella,  52.170  Cuneo,  27.780  Novara,  193.750  Torino,  13.489
Vercelli,  12.821  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.483  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.513  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 106 (-15  rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 938 (-63 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.512

 I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.784.505 (+22.933 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.598.322 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.573.  Sono 14 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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  di 11.573 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.562
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.438  Cuneo,  938  Novara,  5.525  Torino,  517  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 95 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 340.827 guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 341.687 (+860 rispetto a  ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.094 Alessandria, 16.324 Asti, 10.434 Biella, 49.360 Cuneo,
26.283  Novara,  183.655  Torino,  12.591  Vercelli,  12.166  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.396
extraregione e 2.384 in fase di definizione.

Giovedì 20 maggio
Ore 20.30. I dati migliorano. Prosegue il miglioramento del Piemonte sul fronte Covid, con il pre
report settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità che per la settimana
tra 10 e 16 maggio registra un calo dei contagi del 27%, riduzione molto superiore a quella delle tre
settimane precedenti. Quando domani tutti i dati saranno validati, questo significa per il Piemonte
un'altra settimana in zona gialla. Guardando già al passaggio in zona bianca, che viene ipotizzato
per l'inizio dell'estate.

Nel pre report l'Rt puntuale, sempre significativamente inferiore a 1, scende da 0.93 a 0.79. La
percentuale di  positività dei  tamponi scende ancora, passando da 5.7% a 4.5%. Si  confermano
entrambi sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti di terapia ordinaria
(dal 28% al 19%) e in terapia intensiva (dal 24% al 22%). Calano inoltre i focolai attivi, i nuovi e il
numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 37.699 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 23.633 è stata somministrata la seconda dose.



 Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 7.478 le  persone  estremamente  vulnerabili, 4.026 i
cinquantenni, 9.384 i  sessantenni, 5.063 i  settantenni  e 1.403 gli  over80.  Oltre  2.400  le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

 Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.176.276 dosi (di cui 735.163 come
seconde), corrispondenti al 90,6% di 2.403.260 finora disponibili per il Piemonte.

Sono 102.808 le  persone  tra  45  e  49  anni  che  hanno  finora  espresso  la  preadesione  alla
vaccinazione su www.ilpiemontetivaccina.it

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 426 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 43 dopo test antigenico),
pari al 2.3 % di 18.522 tamponi eseguiti, di cui 9.858 antigenici. Dei 426 nuovi casi, gli asintomatici
sono 168 (39,4%).

I casi sono così ripartiti: 52 screening, 263 contatti di caso, 111 con indagine in corso; per ambito: 4
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 69 scolastico, 353 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 361.423 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.164
Alessandria,  17.276  Asti,  11.304  Biella,  52.120  Cuneo,  27.746  Novara,  193.552  Torino,  13.469
Vercelli,  12.792  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.480  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.520  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 121 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.001 (- 74 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7915.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.761.572 (+18.552 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.593.841 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.559  Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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  di 11.559 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.557
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.436  Cuneo,  938  Novara,  5.519  Torino,  516  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 95 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 340.827 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 340.827 (+799 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 27.050 Alessandria, 16.283 Asti, 10.390 Biella, 49.227 Cuneo,
26.224  Novara,  183.178  Torino,  12.559  Vercelli,  12.138  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.394
extraregione e 2.384 in fase di definizione.

Mercoledì 19 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 32.182 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 10.839 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 4.434 le  persone  estremamente  vulnerabili, 5.094 i
cinquantenni, 10.333 i  sessantenni, 2.799i  settantenni  e 787 gli  over80.  Oltre  3.200  le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.137.910 dosi (di cui 711.277 come
seconde), corrispondenti all’89% di 2.403.260 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché il totale comprende le 148.590 dosi di Pzifer consegnate in giornata.

Sono 94.844 le  persone  tra  45  e  49  anni  che  hanno  finora  espresso  la  preadesione  alla
vaccinazione su www.ilpiemontetivaccina.it

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 515 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico),
pari  al 2.5  % di 20.203 tamponi  eseguiti,  di  cui 10.586 antigenici.  Dei  515  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 212 (41,2%).

I casi sono così ripartiti: 56 screening, 333 contatti di caso, 126 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 77 scolastico, 436 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 360.997 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.112
Alessandria,  17.263  Asti,  11.278  Biella,  52.043  Cuneo,  27.723  Novara,  193.371  Torino,  13.440
Vercelli,  12.767  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.480  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.520  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 133 (-6 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.075 (-39 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 8212. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.743.050 (+  20.203 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.588.894 risultati
negativi.

Ore 17.30. I decessi diventano 11.549. Sono 14 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  di 11.549 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.555
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.436  Cuneo,  938  Novara,  5.512  Torino,  515  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 95 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. 340.028  guariti.  I pazienti  guariti  sono  complessivamente 340.028 (+1037 rispetto  a
ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.000  Alessandria,  16.253  Asti,  10.346  Biella,  49.059
Cuneo, 26.177 Novara, 182.765 Torino, 12.530 Vercelli, 12.124 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.391
extraregione e 2.383 in fase di definizione.

Martedì 18 maggio
Ore  18.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 30.648 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 12.344 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 4.786 le  persone  estremamente  vulnerabili, 4.475 i
cinquantenni, 7.815 i  sessantenni, 2.666 i  settantenni  e 1.286 gli  over80.  Oltre  2.100  le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.105.159 dosi (di cui 700.134 come
seconde), corrispondenti al 93,4% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.

Nei primi due giorni di preadesione loro dedicati sono state oltre 83.800 le persone della fascia 45-
49 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
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Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 437 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 45 dopo  test  antigenico),  pari  al 2.0
% di 21.631 tamponi eseguiti, di cui 12.371 antigenici.

Dei 437 nuovi casi, gli asintomatici sono 211 (48,3%). I casi sono così ripartiti: 65 screening, 288
contatti di  caso,  84  con indagine  in  corso;  per  ambito:  4  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  64
scolastico, 369 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 360.482 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.066
Alessandria,  17.246  Asti,  11.238  Biella,  51.985  Cuneo,  27.685  Novara,  193.107  Torino,  13.414
Vercelli,  12.744  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.481  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.516  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 139 (-1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.114 (-65 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.703.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.722.847 (+  21.631 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.583.793 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.535. Sono 21 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  di 11.535 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.554
Alessandria,  701  Asti,  428  Biella,  1.436  Cuneo,  938  Novara,  5.500  Torino,  513  Vercelli,  369
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 338.991 guariti.  I pazienti guariti sono complessivamente 338.991 (+ 878 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.897 Alessandria, 16.218 Asti, 10.294 Biella, 48.925 Cuneo,
26.103  Novara,  182.205  Torino,  12.495  Vercelli,  12.093  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.385
extraregione e 2.376 in fase di definizione.

Lunedì 17 maggio
Ore 19. I numeri della campagna vaccinale. In linea con le indicazioni del Piano nazionale sono
finora  state  somminitrate  le  seguenti  vaccinazioni  (dato  aggiornato  tenendo  presente  che  la
vaccinazione  delle  varie  categorie  è  iniziata  in  periodi  differenti):
- personale del sistema sanitario: su 194 mila che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima
dose e 179 mila con la seconda

- Ospiti Rsa: sul totale di 33 mila ospiti 32 mila (97%) è stato vaccinato con la prima dose e 28 mila
con la seconda (83%)

NB. La differenza tra il  totale ospiti e il  numero di vaccinati riguarda: nuovi ingressi (in fase di
vaccinazione),  soggetti non vaccinabili  per ragioni  sanitarie o soggetti i cui  familiari  non hanno
autorizzato la vaccinazione.

- Over 80: su una popolazione complessiva di 408 mila hanno aderito in 367 mila. 341 mila sono
stati vaccinati con la prima dose (di cui 23 mila nelle Rsa) e 312 mila con la seconda (20 mila nelle
Rsa). Dei 26 mila over 80 restanti, quasi 10 mila sono persone non trasportabili in particolare del
territorio di Torino, che verranno vaccinate a domicilio entro il mese di maggio, gli altri 16 mila
sono persone che hanno aderito alla  vaccinazione solo  di  recente.  In  tutto i  non trasportabili
over80 in Piemonte sono circa 30 mila, di questi 24 mila hanno ricevuto almeno una dose (viene



usato anche J&J ne che richiede una sola). Quasi 16 mila hanno ricevuto anche la seconda dose.
- Disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 218 mila che hanno aderito vaccinati 201 mila con
la prima dose e 139 mila con la seconda

- Caregiver e conviventi di disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 78 mila che hanno aderito
64 mila vaccinati con la prima dose e 11 mila con la seconda dose

- 70-79 anni: su una popolazione complessiva di circa 485 mila persone, hanno aderito in 406 mila
di cui 370 mila vaccinati con la prima dose e 80 mila con la seconda (circa 5 mila nelle Rsa già
vaccinati quasi tutti anche con la seconda dose)

- 60-69 anni: su una popolazione complessiva di circa 577 mila persone, hanno aderito 422 mila, di
cui  295  mila  vaccinati  con  la  prima  dose  e  73  mila  con  la  seconda
- personale scolastico: su 95 mila che hanno aderito 79 mila vaccinati con la prima dose e 14 mila
con la seconda dose

- forze armate e forze dell’ordine: su 22 mila che hanno aderito, 21.900 vaccinati con la prima dose
e 8 mila con la seconda dose

 
- soggetti fragili con codice di esenzione: al momento hanno aderito in 54 mila e sono iniziate nei
giorni  scorsi  le  prime  9  mila  vaccinazioni
- Over 50: su una popolazione complessiva di circa 700 mila persone gli aderenti sono 419 mila, di
cui 148 mila vaccinati con la prima dose e 81 mila con la seconda (sono inclusi ovviamente anche
gli over 50 che appartengono alla categoria di cui la vaccinazione era iniziata già nei mesi scorsi,
ovvero estremamente vulnerabili, caregiver, personale scolastico e forze dell’ordine).

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 29.653 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 12.571 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 6.439 le  persone  estremamente  vulnerabili, 4.263 i
cinquantenni, 6.524 i  sessantenni, 3.027 i  settantenni  e 1.221 gli  over80.  Oltre  1.000  le  dosi
somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.073.877 dosi (di cui 687.553 come
seconde), corrispondenti al 92% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi, primo giorno di preadesione loro dedicato, sono state oltre 60.000 le persone della fascia 45-
49 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione   ha comunicato 207 nuovi casi di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 33 dopo  test  antigenico),  pari  all’1,9
% di 10.945 tamponi eseguiti, di cui 6.865  antigenici. Dei 207 nuovi casi, gli asintomatici sono 92
(44.4%).

I casi sono così ripartiti: 28 screening, 137 contatti di caso, 42 con indagine in corso; per ambito: 4
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 42 scolastico, 161 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 360.045 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.043
Alessandria,  17.232  Asti,  11.219  Biella,  51.917  Cuneo,  27.645  Novara,  192.875  Torino,  13.395
Vercelli,  12.728  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.477  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.514  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


I  ricoverati in terapia intensiva sono 140 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1179 (-71 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.009

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.701.216 (+10.945 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.578.848 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.514. Sono 10 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  di 11.514 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.554
Alessandria,  700  Asti,  428  Biella,  1.430  Cuneo,  938  Novara,  5.488  Torino,  513  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  338.113 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 338.113 (+634 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.849 Alessandria, 16.183 Asti, 10.263 Biella, 48.787 Cuneo,
26.018  Novara,  181.742  Torino,  12.454  Vercelli,  12.068  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.380
extraregione e 2.369 in fase di definizione.

Domenica 16 maggio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 29.083 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18).  A 13.150 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare
sono 7.197 le  persone  estremamente  vulnerabili, 7.181 i  sessantenni, 3.172 i  settantenni
e 1.159 gli over80. Quasi 2.000 le dosi somministrate oggi dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.043.255 dosi (di cui 674.365 come
seconde), corrispondenti al 90,6% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.

Si ricorda che da domani, 17 maggio, su www.ilPiemontetivaccina.it sarà possibile:

-  esprimere la preadesione alla  vaccinazione per  chi  ha tra  45 e 49 anni (tutti i  nati nel  1976
inclusi);

-  scaricare  il certificato  vaccinale,  documento  sanitario  ufficiale  che  indica  le  dosi  e  il  tipo  di
vaccino ricevuto (per motivi di privacy e sicurezza per effettuare l’operazione occorre utilizzare le
credenziali  SPID, il Sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi  online della Pubblica
amministrazione italiana).

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 403 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico),
pari al 3,4% di 11.708 tamponi eseguiti, di cui 5.252 antigenici. Dei 403 nuovi casi, gli asintomatici
sono 189 (46,9%).

I casi sono così ripartiti: 23 screening, 264 contatti di caso, 116 con indagine in corso; per ambito: 3
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 63 scolastico, 337 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 359.838 così  suddivisi  su  base  provinciale:  29.021
Alessandria,  17.222  Asti,  11.212  Biella,  51.905  Cuneo,  27.633  Novara,  192.734  Torino,  13.393
Vercelli,  12.719  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.477  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.522  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


I  ricoverati in terapia intensiva sono 138 (-1 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.250 (-34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.467

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.690.271 (+11.708 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.576.208 risultati negativi.

Ore  16. I  decessi  diventano  11.504. Sono 5 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  ora  di 11.504 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.553
Alessandria,  699  Asti,  426  Biella,  1.429  Cuneo,  938  Novara,  5.483  Torino,  513  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16. 337.479 guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 337.479 (+649 rispetto  a  ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.784 Alessandria, 16.159 Asti, 10.249 Biella, 48.696 Cuneo,
25.986  Novara,  181.380  Torino,  12.444  Vercelli,  12.027  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.378
extraregione e 2.376 in fase di definizione.

Sabato 15 maggio
Ore  20.30.  Superate  le  2  milioni  di  dosi  somministrate, Sono 33.965 le  persone  che  hanno
ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato
delle  ore  18.30).  A 13.486 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Tra  i  vaccinati  di  oggi  in
particolare  sono 7.803 le  persone  estremamente  vulnerabili, 11.762 i  sessantenni, 4.309 i
settantenni e 1.064 gli over80. Quasi 5000 le dosi somministrate oggi dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.013.960 dosi (di cui 661.185 come
seconde), corrispondenti all’89,3% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.

“Aver  superato  2  milioni  di  dosi  somministrate  è  un  traguardo  importante  -  commentano  il
presidente Alberto  Cirio e  l’assessore  alla  Sanità Luigi  Genesio  Icardi -.  La  campagna  vaccinale
prosegue a pieno ritmo e rispettando tutti i target che ci siamo dati. Questo è il frutto di un grande
lavoro di squadra di cui siamo grati a tutto il sistema sceso in campo come nostro esercito del
vaccino.  Andiamo  avanti  così,  con  l’obiettivo  di  immunizzare  entro  l’estate  tutti  i  cittadini
piemontesi”.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione   ha comunicato 472 nuovi casi di
persone risultate  positive al  Covid-19 (di  cui  27 dopo test  antigenico),  pari  all’1,8 % di  25.631
tamponi eseguiti, di cui 17.639 antigenici. Dei 472 nuovi casi, gli asintomatici sono 226 (47,9%).

I casi sono così ripartiti: 56 screening, 300 contatti di caso, 116 con indagine in corso; per ambito: 5
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 55 scolastico, 412 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 359.435 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.996
Alessandria,  17.202  Asti,  11.205  Biella,  51.823  Cuneo,  27.611  Novara,  192.515  Torino,  13.382
Vercelli,  12.705  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.476  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.520  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 139 (-5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1284 ( -118 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.683

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.678.563 (+25.631 rispetto a ieri), di cui 1.572.672
risultati negativi.



Ore  16.  I  decessi  divetano  11.499. Sono 15 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.499 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.553
Alessandria,  699  Asti,  426  Biella,  1.429  Cuneo,  938  Novara,  5.478  Torino,  513  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  336.830 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 336.830 (+860 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.735 Alessandria, 16.140 Asti, 10.240 Biella, 48.534 Cuneo,
25.940  Novara,  181.073  Torino,  12.432  Vercelli,  11.994  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.374
extraregione e 2.368 in fase di definizione.

Venerdì 14 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 34.922  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 15.139 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi  in  particolare  sono 10.575 le  persone  estremamente vulnerabili, 12.865 i
sessantenni, 3.793 i  settantenni  e 1.299 gli  over80.  Oltre  5.000  le  dosi  somministrate  oggi  dai
medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.979.740 dosi (di cui 674.688 come
seconde), corrispondenti all’89,1% di 2.222.870 finora disponibili per il Piemonte.

Proseguono le preadesioni sul sito www.ilPiemontetivaccina.it     Sono in totale 223.127 nella fascia
di età 50-59 anni: 103.607 tra i 50 e 54 anni (iniziate martedì 11) e 119.520 tra 55 e 59 anni (al via
da martedì 4).

Intanto, oggi sono arrivate in Piemonte con due giorni di anticipo 20.600 dosi di AstraZeneca e
11.200 di Johnson&Johnson che sono in via di distribuzione sul territorio.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 595 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 43 dopo test antigenico),
pari al 2,4% di 25.018 tamponi eseguiti, di cui 16.375 antigenici. Dei 595 nuovi casi, gli asintomatici
sono 229 (38,5%).

I casi sono così ripartiti: 61 screening, 398 contatti di caso, 136 con indagine in corso; per ambito:
12 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 96 scolastico, 487 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 358.963 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.955
Alessandria,  17.182  Asti,  11.185  Biella,  51.772  Cuneo,  27.562  Novara,  192.278  Torino,  13.362
Vercelli,  12.675  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.477  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.515  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 144 (+1 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.402  (-95 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  9.963.I  tamponi
diagnostici  finora processati sono 4.652.932 (+ 25.018 rispetto a ieri),  di  cui  1.566.566 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.484. Sono 19 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

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 11.484 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.552
Alessandria,  696  Asti,  424  Biella,  1.426  Cuneo,  938  Novara,  5.472  Torino,  513  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

 Ore 16.30. 335.970 guariti .I pazienti guariti sono complessivamente 335.970 (+961 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.684 Alessandria, 16.110 Asti, 10.206 Biella, 48.391 Cuneo,
25.875  Novara,  180.620  Torino,  12.405  Vercelli,  11.942  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.372
extraregione e 2.365 in fase di definizione.

Giovedì 13 maggio
Ore 20. L'incidenza di nuovi casi -18%.  Il  pre-report settimanale del Ministero della Salute con
l'Istituto Superiore di Sanità, che sarà ufficializzato domani, dipinge per il Piemonte un quadro in
ulteriore miglioramento.

Nella settimana dal 3 al 9 maggio infatti è scesa ulteriormente l'incidenza dei nuovi casi (-18%), con
una  diminuzione  superiore  a  quella  delle  due  settimane  precedenti.  Anche  se  l'Rt  puntuale,
sebbene sempre significativamente inferiore a 1, sale a 0.93 dallo 0.84 della settimana precedente.
La percentuale di positività dei tamponi è scesa ancora, passando da 7.3% a 5.7%. E si confermano
entrambi sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei posti letti ordinari (da 34%
a 28%) e in terapia intensiva (da 30% a 24%). In discesa i focolai attivi, i  nuovi, e il numero di
persone non collegate a catene di trasmissione note.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 31.441 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.45).
A 14.537 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 11.254 le  persone  estremamente  vulnerabili, 9.428 i
sessantenni, 3.127 i settantenni e 1.697 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.941.591 dosi (di cui 632.395 come
seconde), corrispondenti all’87,3% di 2.222..870 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché include le 150.930 nuove dosi Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 706 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  52  dopo  test  antigenico),  pari
al 3,2% di 22.407  tamponi eseguiti, di cui 11.896   antigenici. Dei 706 nuovi casi, gli  asintomatici
sono 284 (40,2%). I casi sono così ripartiti:  63 screening,  482 contatti di caso, 161 con indagine in
corso; per ambito:  4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 95 scolastico, 607 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 358.368 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.891
Alessandria,  17.163  Asti,  11.160  Biella,  51.679  Cuneo,  27.525  Novara,  191.966  Torino,  13.338
Vercelli,  12.664  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.471  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.511  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.497 (-102 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.254

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.627.914 (+  22.407 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.561.423 risultati negativi.



Ore  16.I  decessi  diventano 11.465. Sono 14 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.465 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.548
Alessandria,  696  Asti,  423  Biella,  1.426  Cuneo,  937  Novara,  5.462  Torino,  510  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 335.009 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 335.009 (+ 1.083 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.637 Alessandria, 16.078 Asti, 10.159 Biella, 48.241 Cuneo,
25.794  Novara,  180.076  Torino,  12.374  Vercelli,  11.919  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.371
extraregione e 2.360 in fase di definizione.

Mercoledì 12 maggio
Ore 20.30. Anticipo per i 40enni. La struttura commissariale del generale Figliuolo ha comunicato
questo pomeriggio  il  via  libera  per  la  vaccinazione  dei  40enni  a  partire  da lunedì  17  maggio.
Si anticipano quindi in Piemonte le date delle preadesioni per questa fascia d’età: in particolare da
lunedì 17 maggio potrà aderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it la fascia 45-49 anni e da
venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 30.047 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.). A 12.301 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare  sono 7.681 le  persone  estremamente  vulnerabili, 11.381 i
sessantenni, 2.983 i  settantenni  e 2.495 gli  over80.  Sono  state  2.600  le  dosi  somministrate  dai
medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.909.735 dosi (di cui 617.705 come
seconde), corrispondenti al 92,2% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte. Sono in consegna
oggi 150.930 dosi di Pfizer.

Oggi  durante  una  riunione  con  l’Unità  di  Crisi  il  presidente  Alberto  Cirio  ha  riferito  l’esito
dell’incontro avuto ieri  sera a Roma con il  generale Figliuolo per programmare le priorità della
campagna vaccinale in Piemonte. Alla luce della comunicazione fatta dal generale, che ha dato al
presidente la garanzia di almeno un milione di vaccini al mese per giugno e per luglio,  potranno
essere  pianificati  con  data  precisa  tutti  coloro  che  aderiscono  o  hanno  già  aderito  alla
vaccinazione. Dalla prossima settimana, quindi, il sistema comunicherà a tutti gli aderenti giorno,
luogo e ora della convocazione. In particolare, le vaccinazioni degli over50 si concluderanno tra il
10-20 giugno per la fascia 55-59 anni e tra il 20-30 giugno per la fascia 50-54 anni,

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 774 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico),
pari al 4% di 19.506  tamponi eseguiti, di cui 9.739  antigenici. Dei 774 nuovi casi, gli asintomatici
sono 304 (39,3%). I casi sono così ripartiti:  118 screening,  481 contatti di caso, 175 con indagine in
corso; per ambito: 10 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 138 scolastico, 626 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 357.662 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.826
Alessandria,  17.141  Asti,  11.127  Biella,  51.536  Cuneo,  27.489  Novara,  191.610  Torino,  13.305
Vercelli,  12.648  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.471  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.509  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.



I  ricoverati in terapia intensiva sono 145 (-3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.599 (-59 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.541

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.605.507 (+19.506 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.555.553 risultati negativi

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.451. Sono 18 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  di 11.451 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.546
Alessandria,  696  Asti,  423  Biella,  1.425  Cuneo,  937  Novara,  5.451  Torino,  510  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 333.926 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 333.926 (+1.157 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.515 Alessandria, 16.049 Asti, 10.126 Biella, 48.066 Cuneo,
25.746  Novara,  179.474  Torino,  12.341  Vercelli,  11.886  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.367
extraregione e 2.356 in fase di definizione.

Ore 14. Il Piemonte eccelle ma deve migliorare ancora. “Non dobbiamo smettere di lavorare con
intensità,  migliorare  le  performance:  in  tutti  i  parametri  siamo  sulla  media  nazionale  per  la
campagna  vaccini,  in  alcuni  aspetti  eccelliamo”:  è  quanto  ha  dichiarato  il  presidente Alberto
Cirio intervenendo  al  roadshow  “Innovation  Days  Piemonte-Liguria.  La  fabbrica  del  futuro”,
organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria.

“Dobbiamo vaccinare in fretta tutti i piemontesi - ha aggiunto - Per i vaccini in azienda siamo forse
la Regione più avanti: oltre mille imprese hanno dato disponibilità, grandi aziende per dimensioni
sono pronte a vaccinare all’interno. Solo quando avremo messo in sicurezza le persone potremo
ripartire davvero. Ripartire vuol dire non chiudere più. Partire e fermarsi è rovinoso”.

Martedì 11 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 30.202 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.). A
12.747 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati di  oggi  in  particolare  sono 10.395 le  persone  estremamente vulnerabili, 10.418 i
sessantenni, 3.110 i settantenni e 1.887 gli over80. Sono state oltre 2.350 le dosi somministrate dai
medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.878.951 dosi (di cui 605.101 come
seconde), corrispondenti al 90.7% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

Nel primo giorno di  preadesione sono state 59.626 le persone tra i  50 e i  54 anni che si  sono
registrate  su www.ilpiemontetivaccina.it Sono  invece 102.203 le  persone  tra  55  e  59  anni  che
hanno  preaderito  da  martedì  scorso.  Il  totale  delle  preadesioni  per  la  fascia  50-59  anni  è
quindi 161.829.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 529  nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  68  dopo  test
antigenico), pari al 2,7% di 19.905  tamponi eseguiti, di cui 10.959  antigenici. Dei 529 nuovi casi,
gli asintomatici sono 250 (47,3%).

I casi sono così ripartiti:  92 screening,  344 contatti di caso, 93 con indagine in corso; per ambito:
3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 76 scolastico,  450 popolazione generale. 

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 356.888 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.771
Alessandria,  17.109  Asti,  11.081  Biella,  51.435  Cuneo,  27.435  Novara,  191.190  Torino,  13.260
Vercelli,  12.625  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.471  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.511  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 148 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1658 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.880

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.586.001 (+19.905 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.550.241 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.433. Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 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  di 11.433 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.545
Alessandria,  696  Asti,  423  Biella,  1.422  Cuneo,  935  Novara,  5.441  Torino,  509  Vercelli,  367
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 95 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 332.769 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 332.769 (+957 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.412 Alessandria, 16.016 Asti, 10.069 Biella, 47.898 Cuneo,
25.676  Novara,  178.821  Torino,  12.308  Vercelli,  11.858  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.366
extraregione e 2.345 in fase di definizione.

Ore 15.30. Il calendario delle prossime preadesioni. La Regione ha reso noto il calendario delle
preadesioni  su www.ilpiemontetivaccina.it per  le  classi  di  età  non ancora  comprese  nel  piano
vaccinale: da oggi la fascia 50-54 anni, dal 25 maggio la fascia 45-49 anni, dal 1° giugno la fascia 40-
44 anni, dall’8 giugno la fascia 30-39 anni e dal 15 giugno la fascia 16-29 anni.

Ore 15.30. Trasporti gratuiti per la vaccinazione.  Nel  giorno della vaccinazione l’uso dei  mezzi
pubblici per raggiungere il centro vaccinale e ritornare a casa è gratuito in tutto il Piemonte: in
autobus,  treno  o  tram  non  serve  acquistare  il  biglietto  ma  basta  esibire  il  messaggio  di
convocazione, mentre nel caso della metropolitana di Torino è possibile chiedere il rimborso del
biglietto  presso  il  Centro  servizi  al  cliente  Gtt  di  Porta  Nuova.  Tutte  le  informazioni
su https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/agevolazioni

Lunedì 10 maggio
Ore 19.30. Le novità di www.ilpiemontetivaccina.it Da oggi chi ha effettuato la registrazione di
accedere al proprio “percorso vaccinale”, contenente tutte le informazioni sulla preadesione, gli
appuntamenti già calendarizzati e i vaccini eventualmente già ricevuti.

Il  nuovo  sistema  indica  anche una  fascia  temporale  di  dieci  giorni nella  quale  si  verrà
presumibilmente chiamati per la vaccinazione e, laddove non ancora possibile, segnala il termine
massimo  della  data  entro  la  quale  si  sarà  vaccinati.  La  previsione  è  consultabile  dal  giorno
successivo alla propria adesione (chi si era già registrato può visualizzarla invece immediatamente)
ed è generata da un algoritmo che opera in base alla programmazione dei punti vaccinali e alla
disponibilità dei vaccini. Successivamente, in prossimità della convocazione, ognuno riceverà un
sms  e/o  una  mail  con  la  comunicazione  di  data,  ora  e  luogo  esatti  della  vaccinazione.   Per  
approfondire

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 27.619 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
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18).  A 12.869 è stata somministrata la seconda dose.  Tra i  vaccinati di  oggi  in particolare sono
11.281 le persone estremamente vulnerabili, 6.835 i sessantenni, 3.155 i settantenni e 1.636 gli
over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.847.538 dosi (di cui 592.016 come
seconde), corrispondenti all’89,2% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

Domani su www.ilpiemontetivaccina.it inizieranno le preadesioni per la fascia di età 50-54 anni.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 346 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico),
pari al 2,5% di 13.744 tamponi eseguiti, di cui 8.797 antigenici. Dei 346 nuovi casi, gli asintomatici
sono 169 (48,8%).

I casi sono così ripartiti: 54 screening, 218 contatti di caso, 74 con indagine in corso; per ambito: 2
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 67 scolastico, 277 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 356.359,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.749
Alessandria,  17.080  Asti,  11.054  Biella,  51.313  Cuneo,  27.394  Novara,  190.949  Torino,  13.226
Vercelli,  12.623  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.469  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.502  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 161 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1.680 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.285

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 4.566.096 (+13.744 rispetto a ieri),  di cui  1.544.881
risultati negativi.

Ore 16.30 I decessi diventano 11.421 Sono 17 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 0 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 11.421 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.544
Alessandria,  696  Asti,  422  Biella,  1.419  Cuneo,  934  Novara,  5.438  Torino,  508  Vercelli,  366
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 94 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 331.812 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 331.812 (+690 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.374 Alessandria, 15.969 Asti, 10.030 Biella, 47.678 Cuneo,
25.597  Novara,  178.347  Torino,  12.271  Vercelli,  11.841  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.365
extraregione e 2.340 in fase di definizione.

Domenica 9 maggio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 28.627 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 13.720 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 2.725 gli over80, 3.715 i settantenni, 7.910 i sessantenni
e 10.949 le persone estremamente vulnerabili.  Oltre 2.450 i  vaccini  somministrati dai  medici  di
famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.818.744 dosi (di cui 578.609 come
seconde), corrispondenti all’87,8% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 592 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico),
pari al 5% di 11.767 tamponi eseguiti, di cui 4.877 antigenici. Dei 592 nuovi casi, gli asintomatici
sono 252 (42,6%).

I casi sono così ripartiti: 83 screening, 350 contatti di caso, 159 con indagine in corso; per ambito: 5
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 91 scolastico, 496 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 356.013,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.711
Alessandria,  17.049  Asti,  11.045  Biella,  51.281  Cuneo,  27.374  Novara,  190.755  Torino,  13.207
Vercelli,  12.604  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.467  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.520  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 159 (-7 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1680 (-46 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.648

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 4.552.352 (+11.767 rispetto a ieri),  di cui  1.542.320
risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.404. Sono 13 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  di 11.404 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.541
Alessandria,  695  Asti,  422  Biella,  1.419  Cuneo,  932  Novara,  5.430  Torino,  506  Vercelli,  365
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 94 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. I guariti sono 331.122. I pazienti guariti sono complessivamente 331.122 (+695 rispetto
a ieri) così  suddivisi  su base provinciale:  26.318 Alessandria,  15.928 Asti, 10.018 Biella,  47.596
Cuneo, 25.542 Novara, 177.944 Torino, 12.249 Vercelli, 11.821 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.363
extraregione e 2.343 in fase di definizione.

Sabato 8 maggio
Ore  18.15.  Aggiornamento  delle  vaccinazioni.  Sono 33.046 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 15.491 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 3.673 gli over80, 5.096 i settantenni, 8.669 i sessantenni
e 11.588 le persone estremamente vulnerabili.  Oltre 4.200 i  vaccini  somministrati dai  medici  di
famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.789.956 dosi (di cui 564.879 come
seconde), corrispondenti all’86,4% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 719 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  64  dopo  test  antigenico),  pari
al 2,7% di 26.236 tamponi eseguiti, di cui 17.760 antigenici.

Dei 719 nuovi casi, gli asintomatici sono 317 (44,1 %). I casi sono così ripartiti: 86 screening, 466
contatti di caso, 167 con indagine in corso: per ambito: 4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali,  119
scolastico, 596 popolazione generale. 



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 355.421 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.644
Alessandria,  17.042  Asti,  11.031  Biella,  51.178  Cuneo,  27.335  Novara,  190.440  Torino,  13.196
Vercelli,  12.577  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.467  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.505  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 166 (+4 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 1726 (-  38 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 11.711.I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.540.585 (+26.236 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.538.580 risultati
negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano 11.391.  Sono 7 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 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  di 11.391 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.540
Alessandria,  695  Asti,  422  Biella,  1.416  Cuneo,  931  Novara,  5.423  Torino,  506  Vercelli,  365
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 93 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 330.427 guariti.  I pazienti guariti sono complessivamente 330.427 (+ 971 rispetto a ieri)
così suddivisi su base provinciale: 26.262 Alessandria, 15.911 Asti, 10.003 Biella, 47.507 Cuneo,
25.499  Novara,  177.521  Torino,  12.240  Vercelli,  11.784  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.362
extraregione e 2.338 in fase di definizione.

Venerdì 7 maggio
Ore  18.45,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 32.378 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30).  A 13.644 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare
sono 3.540 gli  over80, 5.629 i  settantenni  e 10.281 le  persone  estremamente  vulnerabili.  Oltre
3.000 i vaccini somministrati dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.756.645 dosi (di cui 549.350 come
seconde), corrispondenti all’85,8% di 2.046.340 finora disponibili per il Piemonte.

In queste ore sono in consegna 25.600 dosi di vaccino Moderna.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  La  Regione  Piemonte  ha  comunicato 867 nuovi  casi  di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  65  dopo  test  antigenico),  pari
al 3,3% di 26.318 tamponi  eseguiti,  di  cui  17.274 antigenici.  Dei  867 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 345 (39,8 %).

I casi sono così ripartiti: 104 screening, 550 contatti di caso, 213 con indagine in corso: per ambito:
10 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 120 scolastico, 737 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 354.702 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.597
Alessandria,  16.985  Asti,  10.995  Biella,  51.069  Cuneo,  27.269  Novara,  190.106  Torino,  13.162
Vercelli,  12.550  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.464  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.505  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in  terapia  intensiva  sono 162 (invariato  rispetto  a  ieri).  I  ricoverati  non  in  terapia
intensiva  sono 1764 (-  56 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 11.936. I



tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.514.349 (+26.318 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.532.074 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.384  Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.384 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.540
Alessandria,  695  Asti,  422  Biella,  1.412  Cuneo,  931  Novara,  5.420  Torino,  506  Vercelli,  365
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 93 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 329.456  guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 329.456 (+1.048 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 26.197 Alessandria, 15.872 Asti, 9.976 Biella, 47.345 Cuneo,
25.445  Novara,  176.968  Torino,  12.211  Vercelli,  11.745  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.360
extraregione e 2.327 in fase di definizione. 

Giovedì 6 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 32.256 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
13.112 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 3.765 gli over80, 5.118 i settantenni e 9.756 le persone
estremamente vulnerabili. Oltre 3.500 i vaccini somministrati dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.723.712 dosi (di cui 535.617 come
seconde), corrispondenti all’84,2% di 2.046.340 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 903 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  66  dopo  test  antigenico),  pari
al 4,1% di 22.010 tamponi eseguiti, di  cui   11.641 antigenici.  Dei 903 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 337 (37,3 %).I casi sono così ripartiti: 88 screening, 547 contatti di caso, 268 con indagine in
corso: per ambito: 10 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 143 scolastico, 750 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 353.835 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.524
Alessandria,  16.954  Asti,  10.946  Biella,  50.932  Cuneo,  27.208  Novara,  189.657  Torino,  13.117
Vercelli,  12.536  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.464  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (- 13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1820 (- 76 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.075

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.488.031 (+22.010 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.526.358 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.370. Sono 18 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.370 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.539
Alessandria,  695  Asti,  422  Biella,  1.408  Cuneo,  930  Novara,  5.413  Torino,  505  Vercelli,  365
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 93 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



Ore 16. 328.408 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 328.408 (+1194 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  26.139 Alessandria,  15.837 Asti,  9.955 Biella,  47.163 Cuneo,
25.397  Novara,  176.332  Torino,  12.185  Vercelli,  11.717  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.360
extraregione e 2.323 in fase di definizione.

Ore  13.  Variante  indiana. I  primi  due  casi  in  Piemonte  di  variante  indiana  nella  forma meno
aggressiva  sono  stati  sequenziati  dal  laboratorio  dell’Istituto  di  Ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico di Candiolo con la collaborazione del gruppo bioinformatico dell’IIGM, ente di ricerca
della Compagnia San Paolo.

Si tratta della variante meno preoccupante tra quelle individuate con la denominazione “indiana”,
in  quanto  priva  della  mutazione  che  invece  permetterebbe  al  virus  di  sfuggire  agli  anticorpi
generati dal  vaccino e da chi  è guarito.  I  contagiati sono una coppia di  indiani  quarantenni  di
rientro  dall’India  e  residenti  in  provincia  di  Cuneo.  Attualmente  si  trovano  in  isolamento
domiciliare e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Mercoledì 5 maggio
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.Sono 31.044 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30).  A 12.503 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.Tra  i  vaccinati  di  oggi  in  particolare
sono 4.928 gli  over80, 5.980 i  settantenni  (di  cui 3.685 vaccinati  dai  propri  medici  di  famiglia)
e 8.073 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.690.903 dosi (di cui 522.375 come
seconde), corrispondenti all’89,2% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte.

In queste ore sono in consegna, con un giorno di anticipo sulla data inizialmente prevista, 150.930
dosi di vaccino Pfizer.

Tra  ieri  e  oggi  sono  state oltre  54.800 le  preadesioni  per  la  fascia  55-59  anni  inserite  nel
portale www.ilpiemontetivaccina.it

Ore 17. La situazione dei contagi L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 947 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  61  dopo  test  antigenico),  pari
al 4,7% di 20.053 tamponi eseguiti, di cui 9. 406 antigenici. Dei 947 nuovi casi, gli asintomatici sono
397 (41,9 %).
I casi sono così ripartiti: 103 screening, 628 contatti di caso, 216 con indagine in corso: per ambito:
14 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 168 scolastico, 765 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 352.932 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.464
Alessandria,  16.872  Asti,  10.895  Biella,  50.775  Cuneo,  27.161  Novara,  189.217  Torino,  13.083
Vercelli,  12.506  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.461  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.498  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 175 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1896 (-85 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.295.

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.466.021 (+ 20.053 rispetto a ieri), di cui 1.520.130
risultati negativi.

 Ore  17.  I  decessi  divenato  11.352 Sono 22 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
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di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 11.352 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.537
Alessandria,  695  Asti,  420  Biella,  1.406  Cuneo,  930  Novara,  5.404  Torino,  503  Vercelli,  365
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. I guariti sono 327.214 I pazienti guariti sono complessivamente 327.214 (+1318 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 26.056 Alessandria, 15.772 Asti, 9.919 Biella, 46.930 Cuneo,
25.319  Novara,  175.701  Torino,  12.144  Vercelli,  11.692  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.360
extraregione e 2.321 in fase di definizione.

Martedì 4 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 27.750 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 12.796 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 6.795 gli
over80, 5.360 i settantenni (di cui 731 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 6.739 le persone
estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.659.210 dosi (di cui 509.683 come
seconde), corrispondenti all’87,5% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto, oggi sul portale www.ilpiemontetivaccina.it sono iniziate le preadesioni per la fascia 55-59
anni: sono oltre 36.000 le persone che al momento si sono registrate.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 637 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  82  dopo  test  antigenico),  pari
al 3,0% di 20.951 tamponi  eseguiti,  di  cui   12.678 antigenici.  Dei  637 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 247 (38,8%). I casi sono così ripartiti: 101 screening, 405 contatti di caso, 131 con indagine in
corso: per ambito: 3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 91 scolastico, 543 popolazione generale.   
Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 351.985 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.384
Alessandria,  16.853  Asti,  10.853  Biella,  50.649  Cuneo,  27.092  Novara,  188.687  Torino,  13.037
Vercelli,  12.477  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.460  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.493  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 188 (- 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 1981 (- 61 rispetto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono 12.590

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.445968 (+  20.951 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.514.408 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.330. Sono 28 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 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  di 11.330 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.535
Alessandria,  695  Asti,  420  Biella,  1.397  Cuneo,  928  Novara,  5.396  Torino,  502  Vercelli,  365
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 325.896 Guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 325.896 (+1021 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.957 Alessandria,  15.723 Asti,  9.877 Biella,  46.730 Cuneo,
25.238  Novara,  174.940  Torino,  12.090  Vercelli,  11.670  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.359
extraregione e 2.312 in fase di definizione.



Ore  12.  I  numeri  delle  vaccinazioni.  Questi  i  dati  aggiornati  sull'evoluzione  della  campagna
vaccinale in Piemonte (va tenuto presente che la vaccinazione delle varie categorie è iniziata in
periodi differenti):

- Personale del sistema sanitario: su 191 mila che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima
dose e 174.500 con la seconda

- Ospiti Rsa: su 35 mila che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima dose e 29 mila con la
seconda

- Over80: su 365 mila che hanno aderito 333 mila vaccinati con la prima dose (di cui 23 mila nelle
Rsa) e 280 mila con la seconda (20 mila nelle Rsa). Dei 32 mila over 80 restanti 14 mila sono
persone non trasportabili in particolare del territorio di Torino, che verranno vaccinate a domicilio
entro il mese di maggio, gli altri 18 mila hanno aderito solo di recente. In tutto i non trasportabili
over80 in Piemonte sono 35 mila e di questi 21 mila hanno ricevuto la prima dose e quasi 11 mila
la seconda dose.

- Disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 210 mila che hanno aderito vaccinati 179 mila con
la prima dose e 30 mila con la seconda

- Caregiver e conviventi di disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 67 mila che hanno aderito
49 mila vaccinati con la prima dose

- 70-79 anni: su 390 mila che hanno aderito 315 mila vaccinati con la prima dose (di cui circa 5 mila
nelle Rsa già vaccinati quasi tutti anche con la seconda dose)

- 60-69 anni: su 376 mila che hanno aderito 162 mila vaccinati con la prima dose

- Personale scolastico: su 92 mila che hanno aderito 76 mila vaccinati con la prima dose

- Forze armate e forze dell’ordine: su 22 mila che hanno aderito, 20 mila vaccinati con la prima
dose

- Soggetti fragili con codice di esenzione: al momento hanno aderito in 32 mila e sono iniziate in
questi giorni le inoculazioni.

Lunedì 3 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 26.041 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 13.720 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.344 gli
over80, 5.052 i  settantenni (di cui 782 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 7.042 le persone
estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.630.859 dosi (di cui 496.753 come
seconde), corrispondenti all’86% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte.

Domani sul portale www.IlPiemontetivaccina.it cominceranno le preadesioni per la fascia 55-59
anni, mentre sono state anticipate dal 17 all’11 maggio quelle per la fascia 50-54 anni.
Ore 16. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 343 nuovi
casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 39 dopo test antigenico), pari al  3% di 11.438
tamponi eseguiti, di cui  7.180 antigenici. Dei 343 nuovi casi, gli asintomatici sono 170 (49,6%).

I casi sono così ripartiti: 51 screening, 240 contatti di caso, 52 con indagine in corso: per ambito: 7
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 53 scolastico, 283 popolazione generale. 

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 351.348 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.341 
Alessandria,  16.833  Asti,  10.823  Biella,  50.501  Cuneo,  27.036  Novara,  188.377  Torino,  13.020
Vercelli,  12.469  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.458  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.490  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 194 (-9 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.042 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.935

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 4.425.017 (+11.438 rispetto a ieri),  di cui  1.508.514
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.302. Sono 19 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  di 11.302 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.532
Alessandria,  695  Asti,  420  Biella,  1.388  Cuneo,  928  Novara,  5.382  Torino,  502  Vercelli,  363
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  324.875 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 324.875 (+626 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.897 Alessandria,  15.689 Asti,  9.846 Biella,  46.552 Cuneo,
25.163  Novara,  174.353  Torino,  12.063  Vercelli,  11.651  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.358
extraregione e 2.303 in fase di definizione.

Domenica 2 maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 25.342 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 10.716 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 5.694 gli over80, 7.396 i settantenni (di cui 617 vaccinati
dai propri medici di famiglia) e 6.511 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.604.216 dosi (di cui 482.869 come
seconde), corrispondenti all’84,6% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte.

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie.
Ad oggi sono 27.381 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione
sul portale www.ilPiemontetivaccina.it

Ore 16.30.  La  situazione dei  contagi. L’Unità di  Crisi   ha comunicato 702 nuovi  casi  di  persone
risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  27  dopo  test  antigenico),  pari  al  7,5%  di 9.377 tamponi
eseguiti, di cui 3.815 antigenici. Dei 702 nuovi casi, gli asintomatici sono 285 (40,6%).

I casi sono così ripartiti: 58 screening, 467 contatti di caso, 177 con indagine in corso: per ambito: 6
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 93 scolastico, 603 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 351.005 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.273
Alessandria,  16.825  Asti,  10.814  Biella,  50.473  Cuneo,  27.012 Novara,  188.179  Torino,  13.016
Vercelli,  12.462  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.456  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.495  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.
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I  ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.034 (-50 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236

I  tamponi  diagnostici  finora processati sono 4.413.579 (+9.377 rispetto a ieri),  di  cui  1.506.081
risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.283. Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.283 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.531
Alessandria,  694  Asti,  419  Biella,  1.386  Cuneo,  927  Novara,  5.371  Torino,  500  Vercelli,  363
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. Sono 324.249 i guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 324.249 (+690 rispetto
a ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  25.807 Alessandria,  15.657  Asti,  9.830  Biella,  46.476
Cuneo, 25.105 Novara, 174.020 Torino, 12.057 Vercelli, 11.638 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.356
extraregione e 2.303 in fase di definizione.

Sabato 1° maggio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 29.581 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 11.822 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.056 gli over80, 8.971 i settantenni (di cui 2.998 vaccinati
dai propri medici di famiglia) e 5.899 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.578.406 dosi (di cui 472.022 come
seconde), corrispondenti all’83,7% di 1.885.410 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché comprende 18.400 dosi di Moderna, 122.000 di AstraZeneca e 11.200 di
Johnson&Johnson consegnate oggi.

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie.
Ad oggi sono 25.841 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione
sul portale www.ilPiemontetivaccina.it

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 882 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 66 dopo test antigenico),
pari  al 3,3% di  27.057  tamponi  eseguiti,  di  cui  17.983  antigenici.  Degli  882  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 368 (41,7%).

I casi sono così ripartiti: 115 screening, 553 contatti di caso, 214 con indagine in corso: per ambito:
6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 105 scolastico, 771 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 350.303 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.240
Alessandria,  16.798  Asti,  10.798  Biella,  50.343  Cuneo,  26.984  Novara,  187.811  Torino,  12.988
Vercelli,  12.397  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.455  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.489  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 200 (-10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.084 (-27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.187
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I  tamponi diagnostici  finora processati sono 4.404.202 (+27.057 rispetto a ieri),  di cui  1.503.759
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.273. Sono 18 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 11.273 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.531
Alessandria,  694  Asti,  419  Biella,  1.380  Cuneo,  927  Novara,  5.367  Torino,  500  Vercelli,  363
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 323.559 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 323.559 (+1.092 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.763 Alessandria,  15.621 Asti,  9.816 Biella,  46.345 Cuneo,
25.046  Novara,  173.647  Torino,  12.042  Vercelli,  11.626  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.354
extraregione e 2.299 in fase di definizione.

Venerdì 30 aprile
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 26.431 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 12.381 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 7.967 gli
over80, 3.884 i settantenni (di cui 671 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 6.918 le persone
estremamente vulnerabili.

Dopo lo stress test di ieri, il numero di somministrazioni da oggi tiene conto della programmazione
sulla base delle dosi previste in consegna nel corso delle prossime settimane.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.548.558 dosi (di cui 460.217 come
seconde), corrispondenti all’89% di 1.733.810 finora disponibili per il Piemonte. 

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti  fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie.
Ad oggi, sono 23.608 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione
sul portale www.ilPiemontetivaccina.it

Ore  17.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.036 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  105  dopo  test
antigenico), pari al 4,0% di 25.706 tamponi eseguiti, di cui 15. 782 antigenici. Dei 1.036 nuovi casi,
gli asintomatici sono 408 (39,4%).

I casi sono così ripartiti: 141screening, 633 contatti di caso, 262 con indagine in corso; per ambito:
13 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 133 scolastico, 890 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 349.421 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.190
Alessandria,  16.752  Asti,  10.748  Biella,  50.224  Cuneo,  26.902  Novara,  187.336  Torino,  12.957
Vercelli,  12.377  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.455  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2480  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.111 (-59 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.378

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.377.145 (+25.706 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.497.038 risultati negativi.
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Ore  17.  I  decessi  diventano  11.255 Sono 18 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  di 11.255 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.531
Alessandria,  694  Asti,  419  Biella,  1.373  Cuneo,  927  Novara,  5.357  Torino,  499  Vercelli,  363
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 92 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 322.467 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 322.467 (+1.440 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.687 Alessandria,  15.568 Asti,  9.785 Biella,  46.186 Cuneo,
24.962  Novara,  173.036  Torino,  12.001  Vercelli,  11.602  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.351
extraregione e 2.289 in fase di definizione

Ore 15. I numeri delle vaccinazioni. Questa la situazione delle categorie vaccinate in Piemonte, in
linea con le indicazioni del Piano nazionale (dato aggiornato al 29 aprile, tendendo presente che la
vaccinazione delle varie categorie è iniziata in periodi differenti):

- personale del sistema sanitario: su 190 mila che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima
dose e 172 mila con la seconda

- Ospiti Rsa: su 35 mila che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima dose e 29 mila con la
seconda

- Over80: su 360 mila che hanno aderito 331 mila vaccinati con la prima dose (di cui 23 mila nelle
Rsa) e 257 mila con la seconda (20 mila nelle Rsa); dei 30 mila over80 restanti la maggior parte
sono persone non trasportabili del territorio di Torino, che verranno vaccinate a domicilio entro il
mese di maggio, o persone che hanno aderito alla vaccinazione solo di recente; in tutto il Piemonte
i non trasportabili over80 sono 35 mila e di questi 20 mila hanno ricevuto la prima dose e quasi più
di 9 mila la seconda

- Disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 205 mila che hanno aderito vaccinati 171 mila con
la prima dose e 14 mila con la seconda

- Caregiver e conviventi di disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 64 mila che hanno aderito
42 mila vaccinati con la prima dose

- 70-79 anni: su 385 mila che hanno aderito 287 mila vaccinati con la prima dose (di cui circa 5 mila
nelle Rsa già vaccinati quasi tutti anche con la seconda dose)

- 60-69 anni: su 362 mila che hanno aderito 144 mila vaccinati con la prima dose

- personale scolastico: su 92 mila che hanno aderito 75.500 vaccinati con la prima dose

- forze armate e forze dell’ordine: su 22 mila che hanno aderito, 20 mila vaccinati con la prima dose

Giovedì 29 aprile
Ore 20.30. Giornata record con 47.000 vaccinazioni. Lo “stress test” organizzato oggi per verificare
la capacità vaccinale del sistema piemontese è stato un successo, superando anche il target che era
stato fissato di 40 mila somministrazioni. Sono state infatti quasi 47 mila, alle ore 19.45, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte.



Degli  oltre  47  mila  vaccini  di  oggi, 12.401 sono  seconde  dosi.  Tra  i  vaccinati  in  particolare
sono 9.081 gli  over80, 10.919 i  settantenni, 10.431 le  persone  estremamente  vulnerabili, 4.885 i
caregiver e 9.037 i sessantenni.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.520.641 dosi (di cui 447.668 come
seconde), corrispondenti all’88% di 1.733.810 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.084 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  85  dopo  test
antigenico), pari al 5,5% di 19.791 tamponi eseguiti, di cui 10.108 antigenici. Dei 1.084 nuovi casi,
gli asintomatici sono 399 (36,8%).

I casi sono così ripartiti: 136 screening, 642 contatti di caso, 306 con indagine in corso; per ambito:
11 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 136 scolastico, 937 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 348.385 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.108
Alessandria,  16.709  Asti,  10.713  Biella,  50.025  Cuneo,  26.833  Novara,  186.828  Torino,  12.926
Vercelli,  12.315  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.449  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2479  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia
intensiva sono 2.170 (- 94 rispetto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono 13.731.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.351.439 (+19.791 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.491.318 risultati negativi.

Ore 16.30, I decessi diventano 11.237. Sono 18 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  di 11.237 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.530
Alessandria,  694  Asti,  419  Biella,  1.373  Cuneo,  927  Novara,  5.344  Torino,  497  Vercelli,  362
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30, 321.027 g uariti.I  pazienti guariti sono complessivamente 321.027 (+1.403 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 25.593 Alessandria, 15.493 Asti, 9.751 Biella, 45.921 Cuneo,
24.860  Novara,  172.247  Torino,  11.962  Vercelli,  11.566  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.350
extraregione e 2.284 in fase di definizione.

Mercoledì 28 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 25.023 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 9.575 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 7.641 gli over80, 3.942 i settantenni (di cui 1.294 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 6.044 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.470.557 dosi (di cui 434.476 come
seconde), corrispondenti all’84,8% di 1.733.810 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a  quella  di  ieri  perché comprende i  caricamenti delle  nuove 155.610 dosi  di  Pfizer e
10.000 dosi di AstraZeneca distribuite oggi.

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie.  
Ad oggi sono 14.487 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione
sul portale www.ilPiemontetivaccina.it
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Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.187 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  99  dopo  test
antigenico), pari al 5% di 23.775 tamponi eseguiti, di cui 10.515 antigenici. Dei 1.187 nuovi casi, gli
asintomatici sono 463 (39%). I casi sono così ripartiti: 114 screening, 758 contatti di caso, 315 con
indagine  in  corso;  per  ambito:  12  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  134  scolastico,  1.041
popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 347.301 così  suddivisi  su  base  provinciale:  28.016
Alessandria,  16.687 Asti,  10.666  Biella,  49.907  Cuneo,  26.753 Novara,  186.184  Torino,  12.893 
Vercelli,  12.264  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.448  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2483  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 223 (-17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.264 (-44 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.971.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 84.331.648 (+23.775  rispetto  a  ieri),  di
cui 1.485.880 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.219. Sono 34 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  di 11.219 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.530
Alessandria,  693  Asti,  418  Biella,  1.371  Cuneo,  922  Novara,  5.337  Torino,  496  Vercelli,  361
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 319.624 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 319.624 (+1.459 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.495 Alessandria,  15.440 Asti,  9.721 Biella,  45.652 Cuneo,
24.773  Novara,  171.463  Torino,  11.912  Vercelli,  11.540  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.347
extraregione e 2.281 in fase di definizione.

Martedì 27 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 21.326 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 4.935 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 4.785 gli over80, 3.275 i  settantenni (di cui 1.048 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 5.121 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.444.981 dosi (di cui 424.849 come
seconde), corrispondenti al 92,1% di 1.568.200 finora disponibili per il Piemonte.

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie.
Da ieri, sono 9.200 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione sul
portale www.ilPiemontetivaccina.it

È attesa per domani  la consegna di  155.000 dosi  di  Pfizer e 10.000 dosi  extra di  AstraZeneca,
necessarie per poter effettuare lo stress test da 40.000 somministrazioni giovedì 29 aprile.

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 667 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  111  dopo  test
antigenico), pari al 3,8% di 17.736 tamponi eseguiti, di cui 12.664 antigenici. Dei 667 nuovi casi, gli
asintomatici sono 284 (42,6%).

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


I casi sono così ripartiti: 126 screening, 405 contatti di caso, 136 con indagine in corso; per ambito:
13 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 82 scolastico, 572 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 346.114 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.922
Alessandria,  16.646  Asti,  10.605  Biella,  49.669  Cuneo,  26.672  Novara,  185.561  Torino,  12.869
Vercelli,  12.242  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2485  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-7 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.308 (-96 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.216

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 4.307.873 (+17.736 rispetto a ieri),  di  cui 1.480.753
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.185. Sono 27 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  di 11.185 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.528
Alessandria,  690  Asti,  418  Biella,  1.362  Cuneo,  921  Novara,  5.323  Torino,  493  Vercelli,  359
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.  318.165 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 318.165 (+965 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.372 Alessandria,  15.386 Asti,  9.680 Biella,  45.428 Cuneo,
24.648  Novara,  170.656  Torino,  11.869  Vercelli,  11.504  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.343
extraregione e 2.279 in fase di definizione.

Ore 15. I numeri delle vaccinazioni. Questa la situazione delle vaccinazioni in Piemonte, in linea
con  le  indicazioni  del  Piano  nazionale,  aggiornata  a  ieri  sera  (va  tenuto  presente  che  la
vaccinazione delle varie categorie è iniziata in periodi differenti):

- personale del sistema sanitario: su 188.000 che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima
dose e 170 mila con la seconda

- ospiti Rsa:  su 35.000 che hanno aderito il  100% vaccinato con la prima dose e 29.000 con la
seconda

- over 80: su 350.000 che hanno aderito 322.000 vaccinati con la prima dose (di cui 23.000 nelle
Rsa) e 232.000 con la seconda (20.000 nelle Rsa); dei 30.000 over80 restanti la maggior parte sono
persone non trasportabili del territorio di Torino, che verranno vaccinate a domicilio entro il mese
di maggio, o persone che hanno aderito alla vaccinazione solo di recente (di questi 18.381 hanno
ricevuto la prima dose e 7.881 la seconda)

- 70-79 anni: su 290.000 che hanno aderito 178.000 vaccinati con la prima dose (di cui circa 5.000
nelle Rsa già vaccinati quasi tutti anche con la seconda dose)

- disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 185.000 che hanno aderito vaccinati 153.000 con
la prima dose e 6.500 con la seconda

- caregiver  e  conviventi  di  disabili  gravi  ed  estremamente  vulnerabili:  su  58.000  che  hanno
aderito 21.000 vaccinati con la prima dose

- personale scolastico: su 92.000 che hanno aderito 75.500 vaccinati con la prima dose

- Forze armate: su 22.000 che hanno aderito 20.000 vaccinati con la prima dose



Lunedì 26 aprile
Ore  20.30.  A  maggio  le  preadesioni  per  i  50enni. Dal  4  maggio  partirà  la  preadesione  sul
portale www.ilPiemontetivaccina.it per la fascia 55-59 anni, dal 17 maggio per quella 50-54 anni.

Ore  20.30.  La  Regione  scrive  a  Roma  per  chiedere  più  dosi. Per  garantire  i  richiami  senza
penalizzare la prosecuzione delle immunizzazioni con prima dose di over70, 60-69enni e soggetti
fragili,  il  presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi  Genesio Icardi  hanno deciso di  inviare una
lettera al  premier  Draghi  e  al  generale  Figliuolo chiedendo che la  distribuzione di  vaccini  alle
Regioni sia proporzionata alla popolazione target in fase di vaccinazione, e non a quella generale.

In questo modo non si penalizzerebbe un territorio che ha un numero di over60 maggiore rispetto
ad altre parti d’Italia e rischia di non ricevere con tempestività la quantità di dosi necessaria per
metterli in sicurezza.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 19.460 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  19).
A 4.156 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  in  particolare  sono 4.652 gli  over80, 3.593 i  settantenni  e 5.651 le  persone
estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.422.474 dosi (di cui 419.778 come
seconde), corrispondenti al 90,7% di 1.568.200 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
leggermente inferiore a ieri perché comprende le 9.400 dosi di AstraZeneca e le 16.600 dosi di
Moderna previste in consegna domani ma arrivate già stasera.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 568 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  38  dopo  test  antigenico),  pari  al  4,8%
di 11.954 tamponi  eseguiti,  di  cui  6.192  antigenici.  Dei  568  nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 247 (43,5%).

I casi sono così ripartiti: 91 screening, 399 contatti di caso, 78 con indagine in corso; per ambito:  6
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 83 scolastico,  479 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 345.447 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.889
Alessandria,  16.632 Asti,  10.569  Biella,  49.562  Cuneo,  26.604 Novara,  185.201  Torino,  12.841 
Vercelli,  12.226  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.440  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2483  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 247 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 2404 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.438.

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 4.290.137 (+11.954 rispetto a ieri),  di cui  1.475.492
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.158. Sono 21 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  di 11.158 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.524
Alessandria,  689  Asti,  417  Biella,  1.360  Cuneo,  917  Novara,  5.310  Torino,  491  Vercelli,  359
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Ore 16.  317.200 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 317.200 (+931 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.311 Alessandria,  15.355 Asti,  9.641 Biella,  45.268 Cuneo,
24.567  Novara,  170.145  Torino,  11.826  Vercelli,  11.465  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.343
extraregione e 2.279 in fase di definizione.



Domenica 25 aprile
Ore  19.  La  disponibilità  dei  vaccini  ad  oggi. Pfizer: 45.000 dosi  (somministrato  il  95,8%  delle
1.073.800 ricevute finora; la prossima consegna di 155.000 dovrebbe avvenire giovedì 29 aprile).
Moderna: 54.000 dosi  (somministrato  il  59,4% delle  132.600 ricevute  finora,  le  dosi  disponibili
vengono  usate  soprattutto  per  i  richiami;  la  prossima  consegna  di  16.600  dovrebbe  avvenire
martedì  27  aprile).  AstraZeneca: 29.000 dosi  (somministrato  il  91,1% delle  323.000 ricevute;  la
prossima consegna di 9.400 dosi dovrebbe avvenire martedì 27 aprile).

Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 21.549 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 2.693 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinati  in  particolare  sono 2.650 gli  over80, 7.020 i  settantenni  (di  cui 953 vaccinati  dai
propri medici di famiglia) e 7.073 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.401.867 dosi (di cui 415.267 come
seconde), corrispondenti al  90,9% di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  17.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 978 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 39 dopo test antigenico),
pari al 7% di 13.888 tamponi eseguiti, di cui 6.239 antigenici. Degli 978 nuovi casi, gli asintomatici
sono 411 (42%).

I casi sono così ripartiti: 99 screening, 635 contatti di caso, 244 con indagine in corso; per ambito:
22 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 133 scolastico, 823 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 344.879 così  suddivisi  su  base  provinciale:
27.844 Alessandria,  16.601 Asti,  10.558 Biella,  49.505 Cuneo,  26.559 Novara,  184.857 Torino,
12.826 Vercelli,  12.199 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.440 residenti fuori  regione, ma in carico
alle  strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2490 sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 260 (-7 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.403 (-40 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.810

I  tamponi diagnostici finora processati sono 4.278.183 (+13.888 rispetto a ieri), di cui  1.473.195
risultati negativi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 11.137. Sono 13 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  di 11.137 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.524
Alessandria,  685 Asti,  416  Biella,  1.357  Cuneo,  915 Novara,  5.299  Torino,  491  Vercelli,  359
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

316.269 guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 316.269 (+1.143 rispetto  a  ieri)  così
suddivisi  su  base  provinciale:  25.239 Alessandria,  15.310 Asti,  9.631 Biella,  45.180 Cuneo,
24.520 Novara,  169.523 Torino,  11.799 Vercelli,  11.449 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.339
extraregione e 2.279 in fase di definizione.



Sabato 24 aprile
Ore 21. Scoperta in Piemonte la variante svizzera. Il  laboratorio dell’IRCCS di  Candiolo, con la
collaborazione del gruppo bioinformatico dell’IIGM (ente di ricerca della Compagnia di San Paolo),
ha  individuato  il  primo caso  in  Piemonte  di  variante  svizzera  del  Covid-19.  L’identificazione  è
avvenuta su un uomo di 57 anni, residente nel territorio dell’Asl TO4, che aveva già contratto il
Covid nello scorso novembre e che è stato testato in quanto contatto di caso positivo. Il contagiato
al momento sta bene e non presenta sintomi di rilievo.

La  variante  svizzera,  da  non  confondersi  con  la  variante  indiana  rilevata  in  Svizzera,  presenta
caratteristiche di alta infettività, sulla tipologia di quella inglese e, come quest’ultima, risulterebbe
efficacemente contrastabile con gli attuali vaccini. Si tratta della quarta mutazione virale del Covid-
19 riscontrata fino ad ora in Piemonte, dopo quelle inglese (che rimane la prevalente, con una
percentuale di diffusione superiore al 90 per cento), brasiliana e sudafricana.

"Manteniamo alta la guardia sulle mutazioni del virus - osserva l’assessore  Luigi Genesio Icardi - e
prendiamo  atto  che  il  monitoraggio  sta  garantendo  un  attento  e  tempestivo  controllo  della
situazione epidemiologica".

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 28.565 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
19). A 5.872 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 5.389 gli over80, 8.238 i  settantenni (di cui 2.526 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 9.672 le persone estremamente vulnerabili. 

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.381.211 dosi (di cui 412.672come
seconde), corrispondenti all’89,6% di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 821  nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  101  dopo  test
antigenico), pari al 3,3% di 25.008  tamponi eseguiti, di cui 16.016 antigenici. Degli 821 nuovi casi,
gli asintomatici sono 360 (43,8%). I casi sono così ripartiti: 106 screening, 512 contatti di caso, 203
con  indagine  in  corso;  per  ambito:    14  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  101  scolastico,  706
popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi  343.901  così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.758
Alessandria,  16.582  Asti,  10.541  Biella,  49.347  Cuneo,  26.502  Novara,  184.256  Torino,  12.813
Vercelli,  12.188  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.433  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2481  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 267 (-8 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.443 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.941

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.264.295 (+  25.008  rispetto  a  ieri),  di
cui 1.469.319 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.124. Sono 20 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di   11.124 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.524
Alessandria,  683  Asti,  416  Biella,  1.357  Cuneo,  914  Novara,  5.289  Torino,  491  Vercelli,  359
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30.  315.126 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 315.126 (+1.595 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 25.168 Alessandria, 15.253 Asti, 9.602 Biella, 44.923 Cuneo,
24.447  Novara,  168.913  Torino,  11.773  Vercelli,  11.435  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.338
extraregione e 2.274 in fase di definizione.

Venerdì 23 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 27.380 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
6.702 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 6.392 gli over80, 5.464 i settantenni (di cui 2.039 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 10.955 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.352.089 dosi (di cui 406.661 come
seconde), corrispondenti all’87,7% di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18. La situazione dei contagi. Sono 1.099 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19
(di cui 70 dopo test antigenico), pari al 4,3% di 25.540 tamponi eseguiti, di cui 15.520 antigenici.
Dei 1.099 nuovi casi, gli asintomatici sono 443 (40,3%).

I casi sono così ripartiti: 138 screening, 683 contatti di caso, 278 con indagine in corso; per ambito:
14 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 115 scolastico, 970 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 343.080 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.673
Alessandria,  16.554  Asti, 10.505  Biella,  49.238  Cuneo, 26.430  Novara,  183.847  Torino,  12.777
Vercelli,  12.151  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.431  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2474  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 275 (-5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.447 (-121 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.723

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.239.287 (+25.540 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.463.465 risultati  negativi.

Ore 18.  I  decessi  diventano 11.104. Sono 19 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  di 11.104 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.522
Alessandria,  682  Asti,  416  Biella,  1.357  Cuneo,  913  Novara,  5.276  Torino,  489  Vercelli,  358
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 18. 313.531 guariti.  I pazienti guariti sono complessivamente 313.531 (+1.767 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  25.065 Alessandria,  15.169 Asti,  9.558 Biella,  44.654 Cuneo,
24.296  Novara,  168.075  Torino,  11.734  Vercelli,  11.385  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.333
extraregione e 2.262 in fase di definizione.



Giovedì 22 aprile
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 26.575 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 6.241 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 6.259 gli over80, 5.574 i settantenni (di cui 1.841 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 10.693 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.323.896 dosi (di cui 399.848 come
seconde), corrispondenti all’86,6% di 1.529.400 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i caricamenti delle nuove dosi di Pfizer e  AstraZeneca.

Oggi sono state distribuite in Piemonte le prime 12.800 dosi di Johnson&Johnson

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato  1.464  nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 106 dopo  test
antigenico), pari al 5,9% di 24.993  tamponi eseguiti, di cui 11.949 antigenici. Dei 1.464 nuovi casi,
gli asintomatici sono 557 (38,0%). I casi sono così ripartiti:  188 screening, 900 contatti di caso, 376
con  indagine  in  corso;  per  ambito:  22  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  134  scolastico,  1308
popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 341.981 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.584
Alessandria,  16.520  Asti,  10.464  Biella,  49.057  Cuneo,  26.357  Novara,  183.277  Torino,  12.722
Vercelli,  12.103  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.426  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2471  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 280 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.568 (-98 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.213.747 (+  24.993 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.458.598 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.085. Sono 46 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  di   11.085 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.522
Alessandria,  682  Asti,  413  Biella,  1.357  Cuneo,  913  Novara,  5.260  Torino,  489  Vercelli,  358
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 311.764 Guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 311.764 (+ 2.114 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  24.989 Alessandria,  15.085 Asti,  9.513 Biella,  44.330 Cuneo,
24.220  Novara,  167.059  Torino,  11.640  Vercelli,  11.356  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.329
extraregione e 2.243 in fase di definizione.

Ore  15.30.  Nuovo  protocollo  con  la  comunità  cinese. Continua  la  collaborazione  per  la
prevenzione e il contenimento del Covid tra Regione Piemonte e Associazione Nuova generazione
italo-cinese (Angi).

Come già  previsto dall’accordo del  1°  aprile  2020,  l’Angi  si  impegna a  raccogliere  donazioni  e
distribuire  dispositivi  di  protezione  individuale  destinati  agli  operatori  sanitari  piemontesi,
incentivare lo scambio e la collaborazione tra esperti e operatori sanitari italiani e cinesi, favorire
iniziative di  informazione e formazione della  cittadinanza in  lingua italiana e cinese,  agevolare



l’accesso  della  comunità  cinese  ai  servizi  sanitari  regionali,  in  particolare  promuovendo  la
scelta/revoca del medico di base e l’iscrizione al Servizio sanitario dei non residenti. Si promuove
anche  l’assistenza  di  mediazione  linguistica-culturale,  in  particolare  per  il  tracciamento  e  il
monitoraggio del contagio nella comunità cinese in Piemonte, così come vengono sostenuti studi e
ricerche sull’innovazione dei servizi sanitari regionali ed internazionali in accordo preventivo con la
Direzione Sanità e Welfare.

“Rafforziamo e rilanciamo un rapporto che si è consolidato in questo anno di pandemia - osserva
l’assessore Luigi  Genesio  Icardi -  Molto  importante  rimane  il  percorso  già  avviato  per  il
riconoscimento di  standard condivisi  per la certificazione dei  prodotti sanitari  provenienti dalla
Cina, con l’individuazione delle aziende produttrici non affidabili e la ricerca di migliori procedure
di transito doganale”.

Ore 9.30. AstraZeneca dall’estero. La Regione Piemonte è pronta a comprare le partite inutilizzate
di  vaccino  AstraZeneca  al  di  fuori  dei  confini  nazionali  per  non  rallentare  la  macchina  delle
somministrazioni.  Appresa  la  disponibilità  della  Danimarca,  l’assessore Matteo  Marnati ha
contattato  l’Ambasciata  in  Italia  per  verificare  la  possibilità  di  giungere  ad  un  accordo  di
cooperazione e gli è stato confermato che il Governo danese starebbe valutando le varie richieste
che sono pervenute.

“Queste dosi - sostiene Marnati - ci permetterebbero di proseguire a pieno ritmo con la campagna
che, in Piemonte, ha già superato una forza di 30.000 dosi quotidiane, in particolare garantendo le
forniture  ai  medici  di  famiglia,  che  in  questi  giorni  sono  stati  costretti  a  rallentare  con  le
vaccinazioni dei propri pazienti a causa della carenza di AstraZeneca. Il vaccino è la nostra speranza
di tornare alla normalità. E più dosi avremo a disposizione prima potremo ripartire”.

Ore 9.30.  Nuovo  accordo  con i  medici.  Per  dare  un’ulteriore  spinta  alla  campagna  vaccinale,
organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale e Regione Piemonte hanno raggiunto
un'intesa per la fornitura priorit aria di AstraZeneca e Johnson&Johnson ai medici di famiglia che
vaccinano in autonomia nei propri studi. Per approfondire

Mercoledì 21 aprile
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 24.929 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 5.331 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 6.095 gli
over80, 6.562 i settantenni (di cui 1.839 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 8.435 le persone
estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.296.673 dosi (di cui 393.458 come
seconde), corrispondenti al 93,3% di 1.389.820 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in distribuzione oggi 109.980 dosi di Pfizer e 29.600 dosi di AstraZeneca. Domani sono attese
in Piemonte 12.800 dosi di Johnson&Johnson.

Ore  16.La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.026 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  109  dopo  test
antigenico), pari al 5,1% di 20.188  tamponi eseguiti, di cui 9.867 antigenici.

Dei 1.026 nuovi casi, gli asintomatici sono 470 (45,8%). I casi sono così ripartiti:  172 screening, 633
contatti di caso, 221 con indagine in corso; per ambito:   23 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 95
scolastico, 908 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 340.517 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.507
Alessandria,  16.485 Asti,  10.429  Biella,  48.846  Cuneo,  26.286 Novara,  182.349  Torino,  12.672 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-intesa-medici-famiglia-vaccinazioni-corretta-informazione


Vercelli,  12.054  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.424  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2465  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 277 (-4 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.666 (-87 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.885

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.188.754 (+20.188 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.453.100 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 11.039. Sono 48 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  di  11.039 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.520
Alessandria,  681  Asti,  407  Biella,  1.347  Cuneo,  910  Novara,  5.237  Torino,  488  Vercelli,  358
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 309.650 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 309.650 (+1.914 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su  base  provinciale:  24.852  Alessandria,  15.017  Asti, 9.430 Biella,  43.937  Cuneo,
24.114  Novara,  165.852  Torino,  11.573  Vercelli,  11.317  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.324
extraregione e 2.234 in fase di definizione.

Martedì 20 aprile
Ore 19. Aggirnamento sulle vaccinazioni. Sono 23.879 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 5.930 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i  vaccinati in particolare sono 6.437 gli  over80, 5.699 i  settantenni (di  cui 1.782 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 9.424 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.271.020 dosi (di cui 388.068 come
seconde), corrispondenti al 91,5% di 1.389.820 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché comprende 28.900 nuove dosi vaccino Moderna.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 988  nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  126  dopo  test  antigenico),  pari
al 4,4% di 22.422  tamponi  eseguiti,  di  cui 12.152 antigenici.  Dei  988 nuovi  casi,  gli  asintomatici
sono 397 (40,2%).

I casi sono così ripartiti:  172 screening, 586 contatti di caso, 230 con indagine in corso; per ambito:
22 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 109 scolastico, 857 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 339.491 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.404
Alessandria,  16.467  Asti,  10.393  Biella,  48.647  Cuneo,  26.200  Novara,  181.790  Torino,  12.663
Vercelli,  12.038  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.423  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2466  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 281 (-2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2753 ( -292 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.730.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.168.566 (+22.422 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.447.939 risultati negativi.



Ore 16.  I  decessi  diventano 10.991. Sono 31 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  di  10.991 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.519
Alessandria,  678  Asti,  406  Biella,  1.346  Cuneo,  906  Novara,  5.201  Torino,  487  Vercelli,  357
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 307.736 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 307.736 (+ 1.777 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  24.686 Alessandria,  14.939 Asti,  9.352 Biella,  43.595 Cuneo,
24.003  Novara,  164.821  Torino,  11.520  Vercelli,  11.280  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.319
extraregione e 2.221 in fase di definizione.

Lunedì 19 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 21.481 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 4.054 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i  vaccinati in particolare sono 4.738 gli  over80, 4.862 i  settantenni (di  cui 1.002 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 10.041 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.246.136 dosi (di cui 382.001 come
seconde), corrispondenti al 91,6% di 1.360.920 finora disponibili per il Piemonte.

In queste ore sta terminando la consegna alle Asl di 28.900 dosi di vaccino Moderna.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 687 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  41  dopo  test  antigenico),  pari  al  6,1%
di 11.253 tamponi eseguiti, di cui 4.966 antigenici. Dei 687 nuovi casi, gli asintomatici sono 326
(47,5%).

I casi sono così ripartiti: 129 screening, 405 contatti di caso, 153 con indagine in corso; per ambito:
7 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 65 scolastico, 615 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 338.503 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.356
Alessandria,  16.411  Asti,  10.378  Biella,  48.451  Cuneo,  26.147  Novara,  181.231  Torino,  12.606
Vercelli,  12.038  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.421  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2464  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 283 (-5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3045 ( -55 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.256.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.146.144 (+11.253 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.442.245 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.960. Sono 33 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 10.960 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.515
Alessandria,  677  Asti,  406  Biella,  1.340  Cuneo,  903  Novara,  5.190  Torino,  485  Vercelli,  353
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



Ore 16. Sono 305.959 i guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 305.959 (+1.666 rispetto
a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  24.613  Alessandria,  14.835  Asti, 9.309 Biella,  43.261
Cuneo, 23.871 Novara, 163.834 Torino, 11.458 Vercelli, 11.251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.317
extraregione e 2.210 in fase di definizione.

Domenica 18 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 24.759 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
2.779 è stata somministrata la seconda dose. 

Tra i vaccinati in particolare sono 4.424 gli over80, 6.592 i  settantenni (di cui 1.807 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 10.409 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.223.541 dosi (di cui 377.724 come
seconde), corrispondenti al 90% di 1.360.920 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 28 dopo test antigenico),
pari al 6,7% di 11.177 tamponi eseguiti, di cui 4.790 antigenici. Dei 751 nuovi casi, gli asintomatici
sono 323 (43%).

I casi sono così ripartiti: 60 screening, 498 contatti di caso, 193 con indagine in corso; per ambito: 5
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 49 scolastico, 697 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 337.816 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.331
Alessandria,  16.394  Asti,  10.320  Biella,  48.360  Cuneo,  26.087  Novara,  180.849  Torino,  12.594
Vercelli,  12.009  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.419  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2453  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 288 (-2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3100 (-25 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.208.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.134.891 (+11.177 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.
441.194 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.927. Sono 3 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  di 10.927 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.512
Alessandria,  675  Asti,  406  Biella,  1.338  Cuneo,  896  Novara,  5.171  Torino,  485  Vercelli,  353
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. I guariti sono 304.923. I pazienti guariti sono complessivamente 304.923 (+555 rispetto
a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  24.503  Alessandria,  14.746  Asti, 9.269 Biella,  42.995
Cuneo, 23.717 Novara, 162.927 Torino, 11.420 Vercelli, 11.206 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.309
extraregione e 2.201 in fase di definizione.

Sabato 17 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 30.443 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 3.343 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati in particolare sono 5.136 gli over80, 9.950 i  settantenni (di cui 4.089 vaccinati dai
propri medici di famiglia) e 10.573 le persone estremamente vulnerabili.

“Ci eravamo dati la metà di aprile come obiettivo per arrivare al traguardo di 30 mila vaccini al
giorno e lo abbiamo raggiunto - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e
l’assessore  alla  Sanità Luigi  Genesio  Icardi -.  Di  questo  dobbiamo  ringraziare  veramente  tutti,
perché l’esercito del vaccino in Piemonte ha visto scendere in campo tutte le anime della nostra
comunità, unite per dare il  massimo. Medici,  infermieri,  ospedali,  sindaci,  farmacie, università,
aziende, tutti stanno facendo la loro parte. E questo ci dà una forza enorme e la grande speranza di
poter finalmente vedere la fine. Abbiamo solo bisogno di tanti vaccini. Ora siamo pronti a puntare
ai 40 mila vaccini al giorno per maggio”

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.198.263 dosi (di cui 374.888 come
seconde), corrispondenti all’88% di 1.360.920 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 865 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 76 dopo test antigenico),
pari  al 3,7% dei 23.456  tamponi eseguiti,  di  cui  15.952  antigenici.  Tra  gli  865  nuovi  casi  gli
asintomatici sono 345 (39,9%).

I casi sono così ripartiti: 111 screening, 554 contatti di caso, 200 con indagine in corso; per ambito:
6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 81 scolastico, 778 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 337.065 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.256
Alessandria,  16.361  Asti,  10.316  Biella,  48.228  Cuneo,  26.062  Novara,  180.430  Torino,  12.584
Vercelli,  11.966  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.417  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.445  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 290 (-2 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.125 (-68 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.988.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.123.714 (+23.456 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.439.086 risultati negativi.

Ore  17. I  decessi diventano  10.924. Sono 25 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 10.924 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.512
Alessandria,  675  Asti,  406  Biella,  1.338  Cuneo,  896  Novara,  5.168  Torino,  485  Vercelli,  353
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 303.738 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 303.738 (+1.809 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su  base  provinciale:  24.458  Alessandria,  14.695  Asti, 9.260 Biella,  42.899  Cuneo,
23.683  Novara,  162.639  Torino,  11.415  Vercelli,  11.180  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.309
extraregione e 2.200 in fase di definizione.

Ore 17. Accordo con i farmacisti per Pzifer e Moderna. Regione Piemonte, Federfarma e Assofarm
hanno definito il  percorso che consentirà ai  farmacisti di  somministrare anche i  vaccini  come
Pfizer e Moderna (a vettore Rna virale) non appena avranno ultimato il corso di formazione. “E’
un ulteriore passo avanti per la vaccinazione di  massa”, lo ha definito l’assessore regionale alla
Sanità, Luigi Genesio Icardi.



Venerdì 16 aprile
Ore 19.  Vaccinazione dei soggetti fragili.  Costituito nell’ambito del  Comitato tecnico-scientifico
dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte un gruppo di lavoro per la valutazione medico-legale dei
casi di fragilità non espressamente compresi nell’elenco delle categorie con priorità vaccinale.

“L’obiettivo -  chiarisce l’assessore regionale alla  Sanità Luigi  Genesio Icardi -  è di  autorizzare la
vaccinazione di quelle persone che pur manifestando condizioni di salute di estrema gravità non
risultano formalmente appartenere a nessuna delle categorie con priorità previste dal Ministero
della Salute. Per approfondire

Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 26.963  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30).  A  4.567  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.
5.526 gli over80 e 7.897 i settantenni (di cui 2.410 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.167.583 dosi (di cui 371.481 
come seconde),  corrispondenti all’85,8% di  1.360.920 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (totale
comprensivo delle 11.500 dosi di AstraZeneca arrivate ieri).

Ore  16.30.  La situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.200 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  93  dopo  test
antigenico), pari al 4,5% dei 26.544 tamponi eseguiti, di cui 15.665 antigenici.

Dei 1.200 nuovi casi, gli asintomatici sono 495 (41,3%). I casi sono così ripartiti: 170 screening, 683
contatti di caso, 347 con indagine in corso; per ambito: 11 RSA/Strutture Socio-Assistenziali,  87
scolastico, 1.102 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 336.200 così  suddivisi  su  base  provinciale:  27.067
Alessandria,  16.343  Asti,  10.312  Biella,  48.077  Cuneo,  26.002  Novara,  180.044  Torino,  12.555
Vercelli,  11.947  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.416  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.437  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 292 (-19 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.193 (- 119 rispetto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 19.887.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.100.258 (+  26.544 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.434.234 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.899. Sono 38 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  di 10.899 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.511
Alessandria,  674  Asti,  406  Biella,  1.331  Cuneo,  896  Novara,  5.152  Torino,  485  Vercelli,  353
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 301.929 guariti.  I  pazienti guariti sono complessivamente 301.929 (+2.131 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 24.334 Alessandria, 14.615 Asti, 9.234 Biella, 42.592 Cuneo,
23.497  Novara,  161.694  Torino,  11.354  Vercelli,  11.117  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.302
extraregione e 2.190 in fase di definizione.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-gruppo-medico-legale-autorizzera-vaccinazione-dei-fragili-fuori-dalle-categorie-ministeriali


Giovedì 15 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 28.321 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  19).
A 5.562 è stata somministrata la seconda dose.

7.226 gli over80 e 9.144 i settantenni (di cui 2.961 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 1.140.186 dosi  (di
cui 366.683 come  seconde),  corrispondenti  all’84,4% di  1.349.420  finora  disponibili  per  il
Piemonte.  La  percentuale  è  inferiore  a  ieri  perché  comprende  109.980  nuove  dosi  di  vaccino
Pfizer).

Nella giornata di  oggi  sono arrivate,  e sono in consegna in queste ore, 11.500 dosi  di  vaccino
AstraZeneca.

Ore  17. La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.264 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  92  dopo  test
antigenico), pari al 5,9% dei 21.579 tamponi eseguiti, di cui 11.336 antigenici. Dei 1.264 nuovi casi,
gli asintomatici sono 533 (42,2%). I casi sono così ripartiti: 159 screening, 779 contatti di caso, 326
con  indagine  in  corso;  per  ambito:  15  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  81  scolastico,  1.168
popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 335.000 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.963
Alessandria,  16.293  Asti,  10.284  Biella,  47.876  Cuneo,  25.909  Novara,  179.359  Torino,  12.549
Vercelli,  11.922  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.413  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.432  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale. I  ricoverati in terapia intensiva sono 311 (invariati rispetto a ieri).  I  ricoverati non in
terapia  intensiva  sono 3.312 (- 118 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare
sono 20.718.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.073.714 (+  21.579 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.428.992 risultati negativi.

Ore  17. I  decessi  diventano 10.861. Sono 26 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 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
di 10.861 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.510 Alessandria, 669 Asti,
405 Biella, 1.326 Cuneo, 889 Novara, 5.136 Torino, 485 Vercelli, 350 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 299.798 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 299.798 (+ 2.155 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su  base  provinciale:  24.178  Alessandria,  14.501  Asti, 9.186 Biella,  42.225  Cuneo,
23.319  Novara,  160.559  Torino,  11.304  Vercelli,  11.052  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.297
extraregione e 2.177 in fase di definizione.

Mercoledì 14 aprile
Ore  19.30.  Aggiornamento  delle  vaccinazioni. Sono 26.871 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
19.30). A 4.392 è stata somministrata la seconda dose. 7.028 gli over80 e 9.976 i settantenni (di cui
2.884 vaccinati dai propri medici di famiglia).



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.111.335 dosi (di cui 361.116
come seconde), corrispondenti all’89,5% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte. Sono in
consegna nella giornata di oggi 109.980 dosi di vaccino Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.439
nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 114 dopo test antigenico), pari al 6,5% dei
21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli  asintomatici sono 606
(42,1%). I casi sono così ripartiti: 182 screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso; per
ambito: 16 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 115 scolastico, 1308 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 333.736 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.934
Alessandria,  16.211  Asti,  10.246  Biella,  47.655  Cuneo,  25.831  Novara,  178.599  Torino,  12.512
Vercelli,  11.907  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.411  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.430  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 311 (-5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.430 (-96 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 21.517.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.052.135 (+  21.986 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.423.955 risultati
negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.835. Sono 70 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
di 10.835 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.508 Alessandria, 666 Asti,
403 Biella, 1.322 Cuneo, 884 Novara, 5.127 Torino, 484 Vercelli, 350 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 297.643 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 297.643 (+2.500 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su  base  provinciale:  24.108  Alessandria,  14.410  Asti, 9.153 Biella,  41.811  Cuneo,
23.142  Novara,  159.340  Torino,  11.226  Vercelli,  11.000  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.290
extraregione e 2.163 in fase di definizione.

 

Martedì 13 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 22.754 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 3.189 è stata somministrata la seconda dose. 6.767 gli over80 e 8.915 i settantenni (di cui 1.881
vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 1.082.343 dosi  (di
cui 356.760 come  seconde),  corrispondenti  all’87,3% di  1.239.440  finora  disponibili  per  il
Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.057 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 158 dopo  test
antigenico), pari al 4,7% dei 22.670 tamponi eseguiti, di cui 12.409 antigenici. Dei 1.057 nuovi casi,
gli asintomatici sono 469 (44,4%). I casi sono così ripartiti: 187 screening, 619 contatti di caso, 251
con  indagine  in  corso;  per  ambito:  13  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  92  scolastico,  952
popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 332.297 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.858
Alessandria,  16.133  Asti,  10.198  Biella,  47.396  Cuneo,  25.710  Novara,  177.818  Torino,  12.460
Vercelli,  11.887  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.408  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.429  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.
I  ricoverati in terapia intensiva sono 316 (-1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.526 (-  107 rispetto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento domiciliare  sono 22.547. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 4.030.149(+  22.670 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.418.367 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.765. Sono 75 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  di 10.765 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.502
Alessandria,  660  Asti,  400  Biella,  1.317  Cuneo,  879  Novara,  5.084  Torino,  483  Vercelli,  349
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30.  295.143 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 432.951 (+2.254 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 23.918 Alessandria, 14.313 Asti, 9.108 Biella, 41.329 Cuneo,
22.962  Novara,  157.984  Torino,  11.134  Vercelli,  10.957  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.285
extraregione e 2.153 in fase di definizione.

Lunedì 12 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 21.309  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
2.783 è stata somministrata la seconda dose.

7.022 gli over80 e 7.468 i settantenni (di cui 511 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.058.795 dosi (di cui 353.518
come seconde), corrispondenti all’85,3% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Per  quanto  riguarda  le  forniture  in  programma  in  settimana:  mercoledì  14  aprile  dovrebbero
arrivare 110.000 dosi di Pfizer e 11.000 di Astrazeneca (queste ultime con due giorni di ritardo e
dimezzate rispetto a quanto era previsto); venerdì 16 aprile, invece, dovrebbero arrivare le prime
13.000 dosi di vaccini Johnson & Johnson.

Intanto in queste ore, alla luce della pressione ospedaliera, che si conferma in fase di progressiva
decrescita, l’Unità di Crisi sta valutando la conversione dell’ospedale temporaneo del Valentino in
hub vaccinale. La decisione ufficiale del Dirmei è prevista per domani. La struttura, concepita fin
dall’inizio  per  un  uso  flessibile,  manterrà  comunque  una  configurazione  adatta  a  essere
ritrasformata velocemente in assetto ospedaliero, qualora necessario in futuro. Sarà operativo da
maggio in corrispondenza dell’avvio della campagna di vaccinazione di massa della popolazione,
prevista dal  Piano nazionale.  In particolare,  l’idea della Regione è di  destinare la struttura alla
vaccinazione dei più giovani, con una modulazione di orario anche h24 e la possibilità di affidarne
la gestione a un soggetto privato, attraverso l’avvio di una manifestazione di interesse.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione  ha comunicato 636 nuovi casi di
persone risultate positive al  Covid-19 (di  cui  58 dopo test  antigenico),  pari  al  4,7% dei  13.583
tamponi eseguiti, di cui 7.716 antigenici. Dei 636 nuovi casi, gli asintomatici sono 277 (43,6%).



I casi sono così ripartiti: 130 screening, 360 contatti di caso, 146 con indagine in corso; per ambito:
6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 51 scolastico, 579 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 331.240 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.794
Alessandria,  16.054  Asti,  10.164  Biella,  47.219  Cuneo,  25.605  Novara,  177.292  Torino,  12.423
Vercelli,  11.875  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.411  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.403  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 317 (-3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.633 (+27 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 23.711

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 4.007.479(+  13.583 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.412.538 risultati negativi.

Ore 16.30 I decessi totali sono 10.690. Sono 30 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  di 10.690 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.499
Alessandria,  660  Asti,  399  Biella,  1.304  Cuneo,  875  Novara,  5.033  Torino,  482  Vercelli,  347
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16:30.  292.889 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 292.889 (+1.317 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 23.811 Alessandria, 14.203 Asti, 9.040 Biella, 40.886 Cuneo,
22.770  Novara,  156.775  Torino,  11.061  Vercelli,  10.911  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.282
extraregione e 2.150 in fase di definizione.

Domenica 11 aprile
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 22.647 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 2.260 è stata somministrata la seconda dose. 7.243 gli over80 e 9.240 i settantenni (di cui
2.823 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.036.551 dosi (di cui 350.738
come seconde), corrispondenti all’83,6% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.372 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  46  dopo  test
antigenico), pari all’8,7% dei 15.834 tamponi eseguiti, di cui 5.114 antigenici. Dei 1.372 nuovi casi,
gli asintomatici sono 571 (41,6%).

I casi sono così ripartiti: 131 screening, 892 contatti di caso, 349 con indagine in corso; per ambito:
18 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 117 scolastico, 1.237 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 330.604 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.746
Alessandria,  16.005  Asti,  10.150  Biella,  47.170  Cuneo,  25.541  Novara,  176.914  Torino,  12.389
Vercelli,  11.869  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.405  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.415  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 320 (-4 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.606 (-27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 24.446.



I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 3.993.896 (+15.834 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.410.153 risultati negativi.

Ore  16. I  decessi  diventano 10.660. Sono 13 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 10.660 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.497
Alessandria,  655  Asti,  399  Biella,  1.301  Cuneo,  874  Novara,  5.015  Torino,  482  Vercelli,  347
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 90 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 291.572 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 291.572 (+1.660 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale: 23.716 Alessandria,  14.0131 Asti, 9.028 Biella,  40.713 Cuneo,
22.669  Novara,  156.017  Torino,  11.002  Vercelli,  10.870  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.278
extraregione e 2.148 in fase di definizione.

Sabato 10 aprile
Ore 19. Superato il milione di vaccinazioni. Prima regione per completamento del ciclo.  In questo
sabato da record,  che ha visto superare il  milione di  vaccinazioni,  si  è raggiunto un traguardo
importante: il Piemonte si conferma la prima regione italiana per numero di persone che hanno
già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose: circa 350.000, quasi l’8% della
popolazione (fonte: Gedi Visual).

“In una regione che la prossima settimana tornerà arancione questo è un grande traguardo perché
prima vaccineremo tutti, prima potremo veramente ripartire -  commentano il  presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Il nostro grazie va a
tutti coloro i  quali  stanno facendo uno sforzo enorme per mettere in sicurezza al  più presto i
cittadini piemontesi, grazie a tutti i nostri operatori sanitari, alle nostre Asl e ai nostri ospedali, ai
tantissimi  volontari,  ai  sindaci,  ma  anche  al  sistema sanitario  privato  e  alle  aziende  pronte  a
supportare i  punti vaccinali  pubblici  e grazie ai  nostri  medici  di  famiglia  che stanno dando un
contributo fondamentale al risultato che abbiamo raggiunto oggi”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 28.400 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
4.125 è stata somministrata la seconda dose. 10.265 gli over80 e 10.788 i settantenni (di cui 5.908
vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.013.566 dosi (di cui 348.472
come seconde), corrispondenti all'81,8% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione  ha comunicato 1.267 nuovi casi di
persone risultate positive al Covid-19 (di cui 124 dopo test antigenico), pari al 4,4% dei 28.927
tamponi eseguiti, di cui 19.183 antigenici. Dei 1.267 nuovi casi, gli asintomatici sono 534 (42,1%).

I casi sono così ripartiti: 142 screening, 821 contatti di caso, 304 con indagine in corso; per ambito:
12 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 85 scolastico, 1.170 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 329.232 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.613
Alessandria,  15.957  Asti,  10.122  Biella,  46.882  Cuneo,  25.471  Novara,  176.214  Torino,  12.354
Vercelli,  11.808  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.404  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.407  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/


I  ricoverati in terapia intensiva sono 324 (- 5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.633 (-73 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 24.716

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 3.978.062 (+28.927 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.406.015 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.647. Sono 22 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  di 10.647 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.497
Alessandria,  655  Asti,  399  Biella,  1.296  Cuneo,  874  Novara,  5.007  Torino,  482  Vercelli,  347
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 90 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 289.912 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 289.912 (+ 2.255 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su  base  provinciale:  23.616  Alessandria,  14.069  Asti, 9.020 Biella,  40.423  Cuneo,
22.544  Novara,  155.082  Torino,  10.948  Vercelli,  10.791  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.276
extraregione e 2.143 in fase di definizione.

Venerdì 9 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 25.273 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
4.546 è stata somministrata la seconda dose. 11.064 gli over80 e 7.046 i settantenni (di cui 3.123
vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 984.906 dosi (di cui 344.301
come seconde), corrispondenti al 79,4% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Salgono invece a 118.005 le preadesioni per la fascia 60-69 anni nel secondo giorno di preadesione
per questa categoria d’età sul portale www.ilpiemontetivaccina.it

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi.  L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.798 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  109  dopo  test
antigenico), pari al 6,2% dei 29.218 tamponi eseguiti, di cui 15.753 antigenici. Dei 1.798 nuovi casi,
gli asintomatici sono 661 (36,8%).

I  casi  sono così  ripartiti:  249 screening,  1039 contatti di  caso,  510 con indagine in  corso;  per
ambito: 24 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 119 scolastico, 1.655 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi  327.965  così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.480
Alessandria,  15.875  Asti,  10.096  Biella,  46.615  Cuneo,  25.346  Novara,  175.647  Torino,  12.323
Vercelli,  11.776  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.405  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.402  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 329 (-17 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.706 (-94 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.648

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 3.949.135 (+29.218 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.399.989 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.625. Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 10.625 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.497
Alessandria,  654  Asti,  399  Biella,  1.290  Cuneo,  872  Novara,  4.994  Torino,  482  Vercelli,  347
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 90 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 287.657  guariti. I  pazienti guariti  sono complessivamente 287.657 (+2.471 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 23.469 Alessandria, 13.965 Asti, 8.983 Biella, 40.027 Cuneo,
22.365  Novara,  153.832  Torino,  10.877  Vercelli,  10.725  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.272
extraregione e 2.142 in fase di definizione.

Giovedì 8 aprile
Ore 20. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 23.265 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 19). A
4.766 è stata somministrata la seconda dose. 11.245 gli over80 e 6.324 i settantenni (di cui 3.019
vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 959.342 dosi (di cui 339.712
come seconde), corrispondenti al 77,4% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Sono  state  intanto più  di  80.000 oggi  le  preadesioni  per  la  fascia 60-69  anni sul
portale www.ilpiemontetivaccina.it nel  primo  giorno  di  attivazione  delle  richieste  per  questa
categoria d’età (84.418 le persone che si sono registrate fino alle ore 19).

Ore 18.30. Il 7,7% ha completato il ciclo, Piemonte primo. "Il 7,7% della popolazione piemontese
ha completato l'intero ciclo vaccinale, siamo primi i Italia e ci fa molto piacere, dimostra che il
nostro impegno sta dando qualche risultato positivo":  lo  dichiarato oggi  in  Consiglio  regionale
l'assessore Luigi Icardi nel corso di un'informativa sulla campagna vaccinale.

"In alcune province - ha sottolineato l'assessore - abbiamo completato gli over80 e la settimana
prossima finiremo anche Torino, che ha quasi metà della popolazione piemontese e sta facendo
vaccinare anche nella cintura. Sul fronte degli operatori sanitari, i vaccinati sono stati circa 162.000,
perché abbiamo vaccinato tutti coloro che entrano in ospedale o nelle Rsa, per renderli più sicuri.
La tutela dei pazienti è stata la nostra priorità"..

Ore 17.30. L’andamento epidemiologico del Piemonte. Il presidente Alberto Cirio dichiara che “i
dati del pre-report settimanale, che verrà validato domani dal Ministero della Salute e dall’Istituto
Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica. Il
valore Rt è infatti sceso ulteriormente sotto l’1, attestandosi a 0.9 per l’Rt puntuale e a 0.88 per l’Rt
medio. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai attivi o nuovi. La
pressione  ospedaliera  resta  alta,  ma  in  fase  di  stabilizzazione  (59%  l’occupazione  dei  posti  di
terapia intensiva e 67% l’occupazione dei posti letto ordinari).

A  conferma  del  quadro  in  sensibile  miglioramento,  anche  i  dati  trasmessi  oggi  a  Roma  dalla
Regione Piemonte vedono l’incidenza scendere sotto il  valore soglia di  allerta di  250 casi  ogni
100.000 abitanti. Naturalmente il report deve essere validato entro domani dalla Cabina di regia
nazionale,  ma  in  base  a  questi  parametri  siamo fiduciosi  che  il  Piemonte  possa  ritornare
arancione già dalla prossima settimana. È fondamentale però che non venga meno la prudenza da
parte  di  nessuno.  Questi  segni  di  miglioramento  sono  preziosi  e  vanno  difesi  con  i  nostri
comportamenti. I vaccini, la prudenza e il rispetto delle regole sono le uniche vere armi per uscire
da questa emergenza e poter finalmente ripartire”.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore 16. I vaccini sono tutti uguali, sicuri ed efficaci. Nel corso della visita al nuovo centro vaccinale
allestito al mercato coperto di Trino (Vercelli), il presidente Alberto Cirio ha chiarito che "i vaccini
sono tutti uguali, sicuri e efficaci. Lo ha detto Ema, e dobbiamo dirlo con forza e chiarezza a tutti.
Quello che ieri il Governo italiano e l'Aifa hanno voluto comunicare è che ci sono evidentemente
delle preferenze: come per gli over80 e gli estremamente vulnerabili è preferibile utilizzare i Pfizer
e Moderna, cosa che in Piemonte facciamo regolarmente, invece AstraZeneca, alla luce di tutti i
dati e delle valutazioni che l'Ema ha fatto anche sui dati sul Regno Unito, si consiglia di utilizzarlo su
chi ha più di 60 anni. Chi ha ricevuto AstraZeneca ed ha meno di 55 anni verrà richiamato con
AstraZeneca. Su questo l'Istituto superiore di Sanità è stato molto chiaro: non ci sono rischi che ci
hanno comunicato".

"Noi dobbiamo trasmettere fiducia e sicurezza - ha concluso Cirio - e ricordare che queste sono
delle preferenze di utilizzo basate su dati scientifici e medici, ma di vaccini sicuri: Pfizer, Moderna e
AstraZeneca sono  farmaci  il  cui  beneficio  è  di  gran  lunga superiore  al  margine  di  rischio  che
tutti i medicinali possono avere".

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.661 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  124  dopo  test
antigenico), pari al 6,7% dei 24.811 tamponi eseguiti, di cui 11.794 antigenici. Dei 1.661 nuovi casi,
gli asintomatici sono 631 (38,0%).

I  casi  sono così  ripartiti:  222 screening,  1015 contatti di  caso,  424 con indagine in  corso;  per
ambito: 33 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 88 scolastico, 1.540  popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 326.167 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.370
Alessandria,  15.724  Asti,  10.060  Biella,  46.355  Cuneo,  25.238  Novara,  174.607  Torino,  12.278
Vercelli,  11.741  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.397  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.397  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 346 (-11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.800 (-  89 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 26.247. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 3.919.917 (+24.811 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.394.126 risultati
negativi.

Ore  16.I  decessi  diventano 10.588. Sono 23 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 di 10.588
deceduti risultati positivi  al  virus, così  suddivisi  per provincia:  1.491 Alessandria,  652 Asti, 399
Biella, 1.283 Cuneo, 871 Novara, 4.976 Torino, 479 Vercelli, 347 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 90
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 285.186 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 285.186 (+ 2.762 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  23.337 Alessandria,  13.850 Asti,  8.955 Biella,  39.630 Cuneo,
22.194  Novara,  152.378  Torino,  10.785  Vercelli,  10.662  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.268
extraregione e 2.127 in fase di definizione.

Mercoledì 7 aprile
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 21.974 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30). A 5.474  è stata somministrata la seconda dose. 11.848 gli over80 e 5.019 i settantenni (di
cui 2.017 vaccinati dai propri medici di famiglia).



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 935.899 dosi (di cui 334.889
come seconde), corrispondenti al 75,5% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.464 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  194  dopo  test
antigenico), pari al 6,1% dei 24.097 tamponi eseguiti, di cui 13.153 antigenici. Dei 1.464 nuovi casi,
gli asintomatici sono 612 (41,8%). I casi sono così ripartiti: 271 creening, 849 contatti di caso, 344
con  indagine  in  corso;  per  ambito:  47  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  93  scolastico,  1.324 
popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 324.506 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.279
Alessandria,  15.591  Asti,  10.014  Biella,  46.073  Cuneo,  25.124  Novara,  173.717  Torino,  12.218
Vercelli,  11.709  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.394  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.387  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.889 (+7 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 27.276 I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 3.895.106 (+24.097  rispetto  a  ieri),  di  cui 1.388.406 risultati
negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.560.  Sono 79 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 10.560 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.487
Alessandria,  650  Asti,  399  Biella,  1.277  Cuneo,  870  Novara,  4.963  Torino,  479  Vercelli,  345
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 90 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 282.424 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 282.424 (+2.651 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su  base  provinciale:  23.186  Alessandria,  13.735  Asti, 8.918 Biella,  39.154  Cuneo,
22.002  Novara,  150.813  Torino,  10.655  Vercelli,  10.593  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.259
extraregione e 2.109 in fase di definizione.

Ore 15.30. Iniziate al Cottolengo le vaccinazioni dei religiosi. Sono incominciate questa mattina
nel presidio ospedaliero Cottolengo le vaccinazioni dei religiosi di tutte le confessioni.

Era presente il presidente Alberto Cirio, che ha sottolineato come “da qui, sede di uno simboli più
importanti dei nostri valori religiosi, si vaccinano non solo i religiosi della Curia torinese, ma quelli
di  tutte le  confessioni  che hanno una sede a  Torino o in  Piemonte.  Questo è  un grandissimo
messaggio del fatto che la solidarietà è solidarietà, che non c'entra che lingua parli e che religione
professi, sei figlio di Dio, sei su questa terra e il Cottolengo ti vaccina. Credo che il Santo Cottolengo
di lassù sia orgoglioso di questa scelta, e ringrazio l'Asl della Città di Torino e tutta la struttura del
Cottolengo,  che  è  una  eccellenza  non  solo  di  bontà  ma  anche  di  efficienza  sanitaria". Per
approfondire

Ore  10.30. I  numeri  delle vaccinazioni. Questa  la  situazione  delle  vaccinazioni  in  Piemonte
aggiornata a ieri sera (va tenuto presente che la vaccinazione delle varie categorie è iniziata in
periodi differenti):

- Personale sanitario: su 134.000 che hanno aderito al 100% è stata somministrata la prima dose e
a 123.000 la seconda;

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccino-occasione-fratellanza-religioni
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccino-occasione-fratellanza-religioni


- Ospiti Rsa: su 32.000 che hanno aderito il 100% vaccinato con la prima dose e 27.000 con la
seconda

- Over 80: su 348.000 che hanno aderito 252.000 vaccinati con la prima dose (di cui 21.000 nelle
Rsa) e 160.000 con la seconda (20.000 nelle Rsa)

- Over70: su 236.000 che hanno aderito 24.000 vaccinati con la prima dose *

- personale scolastico: su 93.000 che hanno aderito 74.000 vaccinati con la prima dose *

- Forze armate: su 22.000 che hanno aderito 20.000 vaccinati con la prima dose*

- Disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 140.000 che hanno aderito vaccinati 9200 con la
prima dose (le vaccinazioni sono iniziate il 29 marzo)

- Caregiver e conviventi di disabili gravi ed estremamente vulnerabili: su 42.000 che hanno aderito
vaccinati 8.000 con la prima dose *

* le seconde dosi non sono ancora state somministrate perché il richiamo di AstraZeneca avviene
dopo tre mesi

Martedì 6 aprile
Ore 20. "Panchina vaccinale" per i 60enni. Per questa categoria, che potrà registrarsi da giovedì 8
aprile,  verrà  attivata  la  “panchina  vaccinale”,  ovvero  una  lista  di  persone  disponibili  a  recarsi
nell’arco di un’ora presso il punto vaccinale di competenza della propria Asl nel caso si verificasse
una rimanenza di vaccini a fine giornata (dovuta ad eventuali rinunce o inidoneità).

I  sessantenni  interessati potranno apporre  una spunta  su  una apposita  casella  per  indicare  la
propria disponibilità a una reperibilità "last minute".

La  "panchina vaccinale"  si  abbinerà  ai  meccanismi  di  overbooking  e  chiamate  anticipate  sulle
prenotazioni  già  fissate  per  i  giorni  successivi  e  sarà  sperimentata  con i  sessantenni  (quando
partiranno le  somministrazioni  per  la  loro  categoria)  in  quanto  hanno una maggiore  facilità  a
rendersi disponibile a spostamenti logistici immediati.

Ore 19.45. Adesioni dei vaccinatori. Sono oltre 900 i volontari che hanno accettato di entrare a far
parte dell’esercito di vaccinatori, aderendo al bando di reclutamento “Il Piemonte ha bisogno di te”
(tra i quali 398 medici, 165 infermieri, 24 Oss, 49 odontoiatri, 271 altre figure).

Circa  80,  invece,  le  strutture  private  che  si  sono  rese  disponibili  a  diventare  punti  vaccinali,
sommandosi ai 140 già esistenti in Piemonte.

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.762 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30). A 4.750 è stata somministrata la seconda dose. 9.428 gli over80 e 4.363 i settantenni (di cui
688 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 913.515 dosi (di cui 329.319
come  seconde),  corrispondenti  al 73,7% di  1.239.440  finora  disponibili  per  il  Piemonte.  La
percentuale è inferiore a ieri perché la somma comprende le 126.360 dosi di Pzifer consegnate in
giornata e in fase di distribuzione.

Ore  17.30. La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 852 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 96 dopo test antigenico),
pari al 6,8 dei 12.531 tamponi eseguiti, di cui 6.844 antigenici. Dei 852 nuovi casi, gli asintomatici



sono 353 (41,4%). I casi sono così ripartiti: 158 creening, 505 contatti di caso, 189 con indagine in
corso; per ambito: 13 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 50 scolastico, 789 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 323.042 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.130
Alessandria,  15.455  Asti,  9.979  Biella,  45.755  Cuneo,  25.039  Novara,  173.020  Torino,  12.188
Vercelli,  11.697  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.395  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.384  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 370 (+5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.882 (+31 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 28.536. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 3.871.009 (+12.531 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.382.184 risultati
negativi.

Ore 17.30. I decessi diventano 10.481. Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di 10.481 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.481
Alessandria,  647  Asti,  398  Biella,  1.269  Cuneo,  860  Novara,  4.919  Torino,  476  Vercelli,  342
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30.  279.773 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 279.773 (+1.799 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 23.001 Alessandria, 13.644 Asti, 8.844 Biella, 38.676 Cuneo,
21.807  Novara,  149.393  Torino,  10.528  Vercelli,  10.535  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.254
extraregione e 2.091 in fase di definizione.

Ore 14. Nuova ordinanza sulla zona rossa. E' entrata in vigore oggi la nuova ordinanza del ministro
della Salute con la quale si proroga di ulteriori 15 giorni la classificazione del Piemonte come zona
rossa.

Lunedì 5 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
2.608 è stata somministrata la seconda dose. 7.535 gli  over80 e 3.761 i settantenni (di cui 211
vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 894.568 dosi (di cui 324.567
come seconde), corrispondenti all’80,4% di 1.113.080 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 804 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 52 dopo test antigenico),
pari  al 9,9% degli  8.158  tamponi  eseguiti,  di  cui  3.442  antigenici.  Degli  804  nuovi  casi  gli
asintomatici sono 267 (33,2%).

I casi sono così ripartiti: 109 screening, 481 contatti di caso, 214 con indagine in corso; per ambito:
6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 44 scolastico, 754 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 322.190 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.088
Alessandria,  15.452  Asti,  9.955  Biella,  45.601  Cuneo,  24.956  Novara,  172.501  Torino,  12.165
Vercelli,  11.676  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.392  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.404  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.
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I  ricoverati in terapia intensiva sono 365 (-5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.851 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.537.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati sono 3.858.478 (+8.158 rispetto a  ieri),  di  cui  1.379.859
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.463. Sono 13 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  ora  di 10.463 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.480
Alessandria,  645  Asti,  398  Biella,  1.267  Cuneo,  857  Novara,  4.911  Torino,  475  Vercelli,  341
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16. 277.974 guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 277.974 (+993 rispetto  a  ieri)
così  suddivisi  su  base provinciale:  22.907 Alessandria,  13.576 Asti, 8.812 Biella,  38.361 Cuneo,
21.667  Novara,  148.364  Torino,  10.455  Vercelli,  10.503  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.249
extraregione e 2.080 in fase di definizione.

Domenica 4 aprile
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 10.126 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30). A 2.903 è stata somministrata la seconda dose. 4.704 gli over 80 e 2.183 i settantenni (di
cui 352 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 880.456 dosi (di cui 321.956
come  seconde),  corrispondenti  al 79,1% di  1.113.080  finora  disponibili  per  il  Piemonte.  La
percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende il caricamento delle nuove 90.500 dosi di
AstraZeneca

Ore  15.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.425 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  74  dopo  test
antigenico), pari al 10% dei 13.545 tamponi eseguiti, di cui 7.713 antigenici. Dei 1.425 nuovi casi,
gli asintomatici sono 550 (38,6%). I casi sono così ripartiti: 199 screening, 813 contatti di caso, 413
con  indagine  in  corso;  per  ambito:  18  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  79  scolastico,  1.328
popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 321.386 così  suddivisi  su  base  provinciale:  26.058
Alessandria,  15.445  Asti,  9.938  Biella,  45.577  Cuneo,  24.923  Novara,  171.821  Torino,  12.160
Vercelli,  11.669  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.390  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.405  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 370 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.837 (+18 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 29.748.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 3.850.320 (+13.545 rispetto  a  ieri),  di  cui 1.378.446 risultati
negativi.

Ore 15.30. I decessi diventano 10.450. Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 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  di 10.450 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.480
Alessandria,  645  Asti,  398  Biella,  1.259  Cuneo,  856  Novara,  4.907  Torino,  475  Vercelli,  341
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  15.30.  276.981  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 276.981 (+
1.478 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  22.884  Alessandria,  13.526
Asti, 8.805 Biella, 38.277 Cuneo, 21.580 Novara, 147.654 Torino, 10.444 Vercelli, 10.489 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1.246 extraregione e 2.076 in fase di definizione.

Sabato 3 aprile
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 19.233 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 19). A
8.512 è stata somministrata la seconda dose. 13.528 gli over 80 e 2.757 i settantenni (di cui 953
vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 870.316 dosi (di cui 319.043
come  seconde),  corrispondenti  all’85,1% di  1.022.580  finora  disponibili  per  il  Piemonte.  Oggi,
intanto, sono arrivate e sono in via di distribuzione 90.500 nuove dosi di AstraZeneca.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 2.127 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  220  dopo  test
antigenico), pari al 5,0% dei 42.325 tamponi eseguiti, di cui 30.514 antigenici. Dei 2.127 nuovi casi,
gli asintomatici sono 799 (37,6%). I casi sono così ripartiti: 275 screening, 1.255 contatti di caso,
597 con indagine in corso; per ambito:26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 153 scolastico, 1.948
popolazione generale.   

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 319.961 così  suddivisi  su  base  provinciale:  25.971
Alessandria,  15.385  Asti,  9.917  Biella,  45.321  Cuneo,  24.797  Novara,  171.076  Torino,  12.084
Vercelli,  11.626  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.388  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.396  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 369 (-9 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.819 (-45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.848.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 3.836.775 (+42.325 rispetto  a  ieri),  di
cui 1.374.204 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.422. Sono 23 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  di  10.422 deceduti risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.479
Alessandria,  643  Asti,  398  Biella,  1.257  Cuneo,  852  Novara,  4.889  Torino,  474  Vercelli,  341
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 275.503 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 275.503 (+2.437 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  22.779 Alessandria,  13.465 Asti,  8.792 Biella,  38.011 Cuneo,
21.434  Novara,  146.893  Torino,  10.367  Vercelli,  10.451  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.245
extraregione e 2.066 in fase di definizione.



Venerdì 2 aprile
Ore 19.45. Nuovi centri  vaccinali  a Chivasso e Cuneo. Ha iniziato la propria attività il  secondo
centro per le vaccinazioni di Chivasso nella struttura del PalaLancia. Affidata dal Comune all'Asl
TO4, che ha previsto di effettuare, anche la domenica di Pasqua, circa 500 vaccinazioni al giorno.

Inaugurato a Cuneo l'hub vaccinale nella caserma degli Alpini, dove tutti i giorni, dalle 8 alle 14, si
immunizzano oltre 120 persone.

Ore  19.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 19.222 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
19). A 8.360 è stata somministrata la seconda dose. 13.230 gli over 80 e 2.298 i settantenni (di cui
1.297 vaccinati oggi dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 850.972 dosi (di cui 310.500
come  seconde),  corrispondenti  all’ 83,2% di  1.022.580  finora  disponibili  per  il  Piemonte,
percentuale leggermente inferiore a ieri perché comprende 40.300 dosi di Moderna arrivate oggi
ed in via di distribuzione.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.942 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  192  dopo  test
antigenico), pari al 13% dei 14.884 tamponi eseguiti, di cui 5.148 antigenici. Dei 1.942 nuovi casi,
gli asintomatici sono 765 (39,4%).

I  casi  sono così  ripartiti: 261 screening,  1.132 contatti di  caso,  549 con indagine in corso;  per
ambito:37 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 110 scolastico, 1.795 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 317.834 così  suddivisi  su  base  provinciale:  25.836
Alessandria,  15.260  Asti,  9.883  Biella,  45.023  Cuneo,  24.653  Novara,  169.774  Torino,  12.064
Vercelli,  11.583  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.377  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.381  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.864 (-23 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.127.

I  tamponi diagnostici finora processati sono 3.794.450 (+14.884 rispetto a ieri),  di cui  1.367.151
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.399. Sono 63 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  di 10.399 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.477
Alessandria,  642  Asti,  398  Biella,  1.256  Cuneo,  851  Novara,  4.872  Torino,  473  Vercelli,  341
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.00.  273.066 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 273.066 (+2.257 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 22.651 Alessandria, 13.375 Asti, 8.751 Biella, 37.602 Cuneo,
21.247  Novara,  145.458  Torino,  10.323  Vercelli,  10.377  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.237
extraregione e 2.045 in fase di definizione.



Giovedì 1° aprile
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 19.684 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
20.30). A 8.024 è stata somministrata la seconda dose. 13.873 gli over 80 e 2527 i settantenni (di
cui 1.036 vaccinati oggi dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 831.603 dosi (di cui 302.142
come seconde), corrispondenti all’ 84,7% delle 982.280 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 2.584 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  264  dopo  test
antigenico), pari al 6,0% dei 43.334 tamponi eseguiti, di cui 29.401 antigenici. Dei 2.584 nuovi casi,
gli asintomatici sono 961 (37,2%). I casi sono così ripartiti: 357 screening, 1.558 contatti di caso,
669 con indagine in corso; per ambito: 59 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 143 scolastico, 2.382
popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi  315.892  così  suddivisi  su  base  provinciale:  25.673
Alessandria,  15.199  Asti,  9.841  Biella,  44.625  Cuneo,  24.504  Novara,  168.820  Torino,  11.965
Vercelli,  11.523  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.379  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  2.363  sono  in  fase  di  elaborazione  e  attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+0 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.887 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.484

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 3.779.566 (+43.334 rispetto a ieri),  di cui  1.361.131
risultati negativi.

Ore 16.30.  I decessi diventano 10.336. Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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  di  10.336  deceduti risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.474
Alessandria,  641  Asti,  394  Biella,  1.249  Cuneo,  846  Novara,  4.833  Torino,  469  Vercelli,  341
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 270.809 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 270.809 (+2.868 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 22.509 Alessandria, 13.291 Asti, 8.721 Biella, 37.189 Cuneo,
21.085  Novara,  144.196  Torino,  10.235  Vercelli,  10.317  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.234
extraregione e 2.032 in fase di definizione.



Mercoledì 31 marzo
Ore  18.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 18.107,   tra   cui 13.502 ultraottantenni
e 1.802 75-79enni,   le   persone   che   hanno   ricevuto   il   vaccino   contro   il   Covid   comunicate   oggi
all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 8.639 è stata somministrata la
seconda dose.

Dall’inizio della campagna si  è quindi proceduto all’inoculazione di 811.667 dosi (di cui 294.095
come seconde), corrispondenti all’82,6% delle 982.280 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Operativo l’hub vaccinale Valfré di Alessandria. Aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 con
un potenziale di cinque linee vaccinali, rappresenta un investimento lungimirante per proseguire la
la lotta al Covid.

“Era un obiettivo che ci eravamo prefissati a novembre, quando siamo partiti con l’hub dei tamponi
già con l’'intento di trasformarlo per i vaccini - commenta l’assessore Matteo Marnati - Grazie a
questa organizzazione riusciremo a vaccinare un gran numero di persone senza creare disagi in
città”. “E’ il modello vincente sul territorio - aggiunge l’assessore Luigi Genesio Icardi - Il Covid ci ha
insegnato che l’unione delle forze è il miglior antidoto alla pandemia”.

Ore 18, La  situazione  dei  contagi, Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.298 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   312   dopo   test
antigenico), pari all'8,8% dei 26.085 tamponi eseguiti, di cui 12.233 antigenici. Dei 2.298 nuovi casi,
gli asintomatici sono 904 (39,3%).

I  casi  sono così   ripartiti:  363 screening,  1.395 contatti di  caso,  540 con  indagine  in corso;  per
ambito: 35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 144 scolastico, 2.119 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 313.308 così   suddivisi   su   base   provinciale:   25.483
Alessandria,   15.114   Asti,   9.744   Biella,   44.180  Cuneo,   24.330  Novara,   167.447   Torino,   11.855
Vercelli,   11.437  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.372   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.346   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+7 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.873 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.736.232(+26.085rispetto   a   ieri),   di
cui 1.354.361risultati negativi.

Ore 18,  I  decessi  diventano 10.308. Sono 39 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  di 10.308 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.473
Alessandria,   641   Asti,   394   Biella,   1.242   Cuneo,   846  Novara,   4.815   Torino,   467   Vercelli,   341
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 18. 265.324 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 267.941 (+2.617 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  22.244 Alessandria,  13.200 Asti,  8.676 Biella,  36.699 Cuneo,
20.856   Novara,   142.696   Torino,   10.068   Vercelli,   10.248   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.233
extraregione e 2.021 in fase di definizione.



Martedì 30 marzo
Ore 21. Meno fogli e più fiale. L’appello che il Piemonte ha lanciato al Governo si può riassumere
in “meno fogli e più fiale”. A farsene portavoce personalmente il presidente Alberto Cirio, che si è
recato a Roma per una giornata di incontri  sulle priorità e le esigenze del Piemonte rispetto al
piano vaccinale con il vicepresidente Fabio Carosso.

Dopo la riunione con con il ministro per gli  Affari regionali Mariastella Gelmini, Cirio e Carosso
hanno si sono confrontati con il generale Figliuolo e la Struttura commissariale del Governo per
analizzare in modo specifico la situazione piemontese. Per approfondire

Ore 20. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.341, tra cui 11.827 ultraottantenni e 1.122 75-
79enni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi
della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 7.750 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si  è quindi proceduto all’inoculazione di 793.255 dosi (di cui 285.402
come   seconde),   corrispondenti   all’80,7% delle   982.280   finora   disponibili   per   il   Piemonte.   La
percentuale è inferiore rispetto a ieri perché il totale comprende le 85.410 dosi di vaccino Pfizer
consegnate oggi e distribuite alle aziende sanitarie.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 1.861 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   362   dopo   test
antigenico), pari al 7,9% dei 23.439 tamponi eseguiti, di cui 13.431 antigenici. Dei 1.861 nuovi casi,
gli asintomatici sono 669 (35.9%).

I  casi  sono così   ripartiti:  339 screening,  1.007 contatti di  caso,  515 con  indagine  in corso;  per
ambito: 34 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 114 scolastico, 1.713 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 311.010 così   suddivisi   su   base   provinciale:   25.355
Alessandria,   14.988   Asti,   9.666   Biella,   43.790  Cuneo,   24.163  Novara,   166.184   Torino,   11.789
Vercelli,   11.376  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.365   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.334   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+5 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.855 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.193.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.710.147 (+23.439 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.347.529 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.269. Sono 61 i decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 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  di 10.269 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.469
Alessandria,   639   Asti,   394   Biella,   1.240   Cuneo,   843  Novara,   4.790   Torino,   465   Vercelli,   340
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30. 265.324 guariti. I   pazienti  guariti   sono   complessivamente 265.324 (+2.168 rispetto  a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 22.146 Alessandria, 13.104 Asti, 8.601 Biella, 36.200 Cuneo,
20.627   Novara,   141.283   Torino,   9.945   Vercelli,   10.178   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.225
extraregione e 2.015 in fase di definizione.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-chiede-meno-fogli-piu-fiale


Lunedì 29 marzo
Ore 20.30. Partita  la  vaccinazione degli  over70. Oggi  è  partita   la  vaccinazione  degli  over70,  a
cominciare dalla fascia 75-79 anni come previsto dal piano nazionale. Sono 2.706 le persone che
hanno già ricevuto la prima dose nei centri vaccinali e da domani partiranno le somministrazioni
anche presso gli studi dei medici di famiglia o gli ambulatori di medicina di gruppo.

Questa  nuova   importante   fase  vede   infatti  il   supporto  operativo dei  medici  di   famiglia  per   le
somministrazioni e di Federfarma Piemonte per la distribuzione presso le farmacie del territorio, in
linea con la modalità già consolidata negli anni per i vaccini antinfluenzali.

Tra venerdì e sabato scorso l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha trasferito a Federfarma una
prima tranche di  dosi  per  la partenza della campagna e, di  queste,  6.500 sono state messe  in
consegna oggi pomeriggio, come da programma comunicato nei giorni scorsi ai medici di famiglia
(10 dosi per ognuno dei 650 medici che avevano già indicato la farmacia presso la quale ritirarle).
Altre 19 mila dosi saranno messe in consegna domani e potranno essere prenotate e ritirate a
partire da mercoledì.

In tutto sono 824 i medici di famiglia che, ad oggi, hanno accettato di vaccinare i propri pazienti
all’interno dei loro studi. Altri 800 hanno dato la disponibilità a farlo all’interno dei punti vaccinali
delle Asl.

Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.   Sono 15.093,   tra   cui 10.173 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione   Piemonte   (dato   delle   ore   17.30).   A   6.552   è   stata   somministrata   la   seconda   dose.
Dall’inizio della campagna si  è quindi proceduto all’inoculazione di 776.560 dosi (di cui 277.548
come seconde), corrispondenti all’86,5% delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 1.504 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   110   dopo   test
antigenico), pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti, di cui 6.158 antigenici. Dei 1.504 nuovi casi,
gli asintomatici sono 570 (37,9%). I casi sono così ripartiti: 229 screening, 857 contatti di caso, 418
con   indagine   in   corso:   per   ambito:   14   RSA/Strutture   Socio-Assistenziali,   100   scolastico,   1.390
popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 309.149 così   suddivisi   su   base   provinciale:   25.222
Alessandria,   14.901   Asti,   9.611   Biella,   43.382  Cuneo,   23.997  Novara,   165.264   Torino,   11.730
Vercelli,   11.355  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.358   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.329   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in terapia intensiva sono 364 (-5 rispetto a  ieri).   I   ricoverati non in terapia  intensiva
sono 3.837 (+61 rispetto   a   ieri).   Le   persone   in   isolamento   domiciliare   sono 31.584. I   tamponi
diagnostici   finora   processati   sono 3.686.708 (+14.197 rispetto   a   ieri),   di   cui 1.341.247 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.208. Sono 18 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
di 10.208 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.468 Alessandria, 633 Asti,
394 Biella, 1.227 Cuneo, 840 Novara, 4.762 Torino, 458 Vercelli, 338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
88 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



Ore 16.30.  263.156 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 263.156 (+1.276 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 22.040 Alessandria, 13.030 Asti, 8.545 Biella, 35.821 Cuneo,
20.437   Novara,   140.072   Torino,   9.881   Vercelli,   10.106   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.218
extraregione e 2.006 in fase di definizione.

Domenica 28 marzo
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.936,   tra   cui 9.033 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 7.610 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 761.002 dosi (di cui 270.988
come seconde), corrispondenti all’84,8% delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 1.543 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   119   dopo   test
antigenico), pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Dei 1.543 nuovi casi,
gli asintomatici sono 595 (38,6%).

I casi sono così ripartiti: 228 screening, 919 contatti di caso, 396 con indagine in corso: per ambito:
26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 119 scolastico, 1.398 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 307.645 così   suddivisi   su   base   provinciale:   25.058
Alessandria,   14.845   Asti,   9.591   Biella,   43.280  Cuneo,   23.892  Novara,   164.329   Torino,   11.660
Vercelli,   11.298  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.358   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.334   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.776 (+9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.672.511 (+15.870 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.337.971 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.190. Sono 10 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  di 10.190 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.468
Alessandria,   633   Asti,   394   Biella,   1.224   Cuneo,   837  Novara,   4.751   Torino,   457   Vercelli,   338
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30. 261.880 guariti. I   pazienti  guariti   sono   complessivamente 261.880 (+1.543 rispetto  a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 21.963 Alessandria, 12.966 Asti, 8.523 Biella, 35.727 Cuneo,
20.313   Novara,   139.330   Torino,   9.804   Vercelli,   10.044   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.213
extraregione e 1.997 in fase di definizione.

Sabato 27 marzo
Ore 19.15. Zona rossa fino al 6 aprile. Il Piemonte sarà in zona rossa fino al 6 aprile: è quanto
stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal ministro Roberto Speranza.

Ore 19. Al Governo si chiede burocrazia più snella. “Siamo a quasi 20 mila somministrazioni al
giorno e stiamo mettendo in campo tutte le energie possibili per potenziare sempre di più il nostro
esercito del vaccino - ha detto oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante la

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5398_0_file.pdf


visita   ai   centri   vaccinali   per   i   volontari   della   Protezione   civile   a   Fossano,   Settimo  Torinese   e
Alessandria - Abbiamo già attivi 138 punti vaccinali, a cui a breve se ne aggiungeranno altri 35. Da
lunedì partiranno con le vaccinazioni presso i propri studi anche più di 700 medici di famiglia. Il
nostro esercito cresce, ma abbiamo bisogno delle munizioni, perché senza dosi sufficienti tutto lo
sforzo che stiamo facendo per incrementare il numero di somministrazioni quotidiane rischia di
scontrarsi con la reale disponibilità di vaccini. Per questo la prossima settimana sarò a Roma per
incontrare   il   generale   Figliuolo. Al  Governo  chiediamo  uno  snellimento  delle  procedure
burocratiche legate   alla   campagna   vaccinale   e un  anticipo  consistente  di  dosi sulle   consegne
garantite alla nostra Regione per il mese di aprile. Il Piemonte è tra le regioni con il rapporto più
alto tra dosi somministrate e popolazione residente e siamo pronti a correre ancora più veloci. Ma
abbiamo bisogno della benzina”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 18.770, tra cui 11.840 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.30). A 8.906 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si  è quindi proceduto all’inoculazione di 745.066 dosi (di cui 263.390
come seconde), corrispondenti all’83,1% delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.636 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   304   dopo   test
antigenico), pari al 7,9% dei 33.484 tamponi eseguiti, di cui 20.421 antigenici. Dei 2.636 nuovi casi,
gli asintomatici sono 927 (35,2 %).

I  casi  sono così   ripartiti:  316 screening,  1.523 contatti di  caso,  797 con  indagine  in corso;  per
ambito: 45 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 182 scolastico, 2.409 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 306.102 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.930
Alessandria,   14.714   Asti,   9.589   Biella,   43.090  Cuneo,   23.747  Novara,   163.498   Torino,   11.611
Vercelli,   11.249  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.350   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.324   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 360 (+2 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.767 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.450.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.656.641 (+  33.484 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.333.600 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.180. Sono 49 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  di 10.180 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.466
Alessandria,   631   Asti,   394   Biella,   1.224   Cuneo,   837  Novara,   4.745   Torino,   457   Vercelli,   338
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.  260.337  pazienti  guariti Sono   complessivamente 260.337 (+  2137 rispetto   a   ieri)   così
suddivisi su base provinciale: 21.855 Alessandria, 12.873 Asti, 8.521 Biella, 35.515 Cuneo, 20.199
Novara, 138.430 Torino, 9.749 Vercelli, 9.995 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.210 extraregione e
1.990 in fase di definizione.



Venerdì 26 marzo
Ore  22.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.115,   tra   cui 11.582 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte. A 8.852 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 726.296 dosi (comprensive di
un riallineamento di 3.503 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi),  corrispondenti all’81% delle
896.870 finora disponibili per il Piemonte, incluse le 19.100 dosi di AstraZeneca consegnate ieri.
254.514 è invece il totale delle seconde dosi.

Ore  22.30.  Bando  specializzandi. Sono   intanto   già oltre  400 le   adesioni   al   bando   per medici
specializzandi lanciato dalla Regione dopo l’approvazione del Decreto Sostegni e la sottoscrizione
del protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e Associazioni dei medici in formazione specialistica.

Nel Decreto vi è però un punto controverso, che consente solo alla Gestione Commissariale di
contrattualizzare  gli   specializzandi.  A   tal  proposito   l'assessore Luigi  Genesio  Icardi afferma   che
“abbiamo lavorato per risolvere il problema, ottenendo la possibilità per le Asl di mettere subito a
contratto i medici per 12 ore settimanali e chiedendo al Governo di sbloccare in tempi rapidi la
situazione per le altre 28 ore settimanali. È fondamentale avere a disposizione gli specializzandi per
la campagna di vaccinazione: le tante adesioni in poche ore sono una ottima notizia per la nostra
sanità”.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.117 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   327   dopo   test
antigenico), pari al 6,6% dei 32.115 tamponi eseguiti, di cui 18.135 antigenici. Dei 2.117 nuovi casi,
gli asintomatici sono 693 (32,7%).

I  casi  sono così   ripartiti:  233 screening,  1.212 contatti di  caso,  672 con  indagine  in corso;  per
ambito: 34 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 138 scolastico, 1.945 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 303.466 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.704
Alessandria,   14.592   Asti,   9.524   Biella,   42.601  Cuneo,   23.563  Novara,   162.108   Torino,   11.540
Vercelli,   11.185  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.347   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.302   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 358 (+1 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.759 (+82 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.018.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.623.157 (+32.115 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.326.266 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.131. Sono 38 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  di   11.131 deceduti   risultati  positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.462
Alessandria,   628   Asti,   394   Biella,   1.214   Cuneo,   834  Novara,   4.719   Torino,   455   Vercelli,   337
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 258.200 guariti. I  pazienti guariti sono complessivamente 258.200 (+ 2.236 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 21.789 Alessandria, 12.780 Asti, 8.479 Biella, 35.144 Cuneo,



20.067   Novara,   137.135   Torino,   9.695   Vercelli,   9.934   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.207
extraregione e 1.970 in fas di definizione.

Giovedì 25 marzo
Ore  20.45.  Over70:  al  via  gli  appuntamenti  per  la  vaccinazione. In   vista  della  partenza  della
vaccinazione prevista per lunedì 29 marzo, oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha trasferito
ai 735 medici di famiglia che hanno accettato di vaccinare nei propri studi i 47.000 nominativi dei
loro  assistiti  che  hanno effettuato   la  preadesione  su www.ilpiemontetivaccina.it,   in  modo che
possano iniziare a fissare gli  appuntamenti. Le altre persone verranno convocate presso i punti
vaccinali delle Asl, dove si sono dichiarati disponibili alle vaccinazioni altri 800 medici.

Dalla prossima settimana nelle farmacie che hanno scelto saranno consegnati, grazie all’accordo
siglato con Federfarma Piemonte, i primi 40,000 vaccini AstraZeneca necessari per le inoculazioni.

Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.207,   tra   cui 11.922 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 8.753 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 705.678 dosi   (delle   quali
245.510 come seconda), corrispondenti all’80,4% delle 877.770 finora disponibili per il Piemonte.
Intanto oggi  sono arrivate e sono  in via di  distribuzione sul  territorio regionale  19.100 dosi  di
AstraZeneca.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.582 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   342   dopo   test
antigenico),  pari al 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, di cui 15.334 antigenici.  Dei 2.582   nuovi
casi, gli asintomatici sono 944 (36,6%). I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1.350 contatti di
caso, 720 con indagine in corso; per ambito: 40 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 143 scolastico,
2.399 popolazione generale.  

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi   301.349   così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.620
Alessandria,   14.526   Asti,   9.511   Biella,   42.182  Cuneo,   23.388  Novara,   160.911   Torino,   11.443
Vercelli,   11.124  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.342   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.302   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 357 (+3 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.677 (+69 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.258.

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 3.591.042 (+24.575 rispetto a ieri),  di cui  1.320.375
risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.093. Sono 40 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  di  10.093  deceduti  risultati  positivi   al  virus,   così   suddivisi  per  provincia:  1.459
Alessandria,   627   Asti,   394   Biella,   1.209   Cuneo,   830  Novara,   4.700   Torino,   450   Vercelli,   336
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 255.964 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 255.964 (+2.198 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  21.680 Alessandria,  12.728 Asti,  8.465 Biella,  34.801 Cuneo,

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


19.891   Novara,   135.807   Torino,   9.590   Vercelli,   9.842   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.203
extraregione e 1.957 in fase di definizione.

Mercoledì 24 marzo
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 13.208,   tra   cui 10.492 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 8.560 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 689.762 dosi   (delle   quali
236.740 come seconda), corrispondenti al 78,6% delle 877.770 finora disponibili per il Piemonte (la
percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer).

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.   Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.223 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   386   dopo   test
antigenico), pari al 7,7% dei 28.731 tamponi eseguiti, di cui 12.700 antigenici. Dei 2.223  nuovi casi,
gli asintomatici sono 774 (34,9%). I casi sono così ripartiti: 258 screening, 1.346 contatti di caso,
619 con indagine in corso; per ambito: 31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 166 scolastico, 2.026
popolazione generale. 

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 298.767 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.537
Alessandria,   14.460   Asti,   9.475   Biella,   41.740  Cuneo,   23.166  Novara,   159.451   Torino,   11.321
Vercelli,   11.003  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.334   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.280   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 354 (+7 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.608 (+36 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.986.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.566.467 (+28.731 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.312.346 risultati negativi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 10.053. Sono 30 i  decessi  di  persone  positive  al   test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 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  di   10.053 deceduti   risultati  positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.458
Alessandria,   625   Asti,   394   Biella,   1.200   Cuneo,   827  Novara,   4.676   Torino,   449   Vercelli,   336
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16. 253.766  pazienti  guariti. I   pazienti   guariti   sono   complessivamente 253.766 (+
2.128 rispetto   a   ieri)   così   suddivisi   su   base   provinciale:   21.519   Alessandria,   12.682
Asti, 8.447 Biella,  34.509 Cuneo,  19.744 Novara,  134.497 Torino,  9.482 Vercelli,  9.768 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1.195 extraregione e 1.923 in fase di definizione.

Martedì 23 marzo
Ore 20.45. Comunicazioni sulle vaccinazioni degli over80. Sono 340.000 circa le preadesioni su
una popolazione complessiva di 370.000 over80 193.000 sono stati già vaccinati, 20.000 dei quali
all’interno  delle  Rsa.  A  64.000  è  stata  già   somministrata  anche   la   seconda dose.   Sono  invece
140.000 quelli ancora da vaccinare: 100.000 hanno già ricevuto l’sms di convocazione con giorno,
ora e luogo della somministrazione; circa 1000 hanno preaderito oggi e saranno convocati a breve.
Vi sono inoltre altre 7000 adesioni su cui si sono concluse in queste ore ulteriori  verifiche e le
relative convocazioni partiranno entro la giornatai.



Verranno   contattati   invece   in   modo   diretto   dalle   Asl   per   concordare   l’appuntamento
i 31.400 over80 non trasportabili (i  non trasportabili  sono in tutto 36.000 e 4600 sono stati già
vaccinati). Entro domani le aziende sanitarie locali forniranno all’Unità di Crisi il calendario delle
somministrazioni a domicilio.
Come anticipato, tutte le prime somministrazioni degli over80 in Piemonte si concluderanno nella
settimana del 15 aprile, con un’ultima tranche di circa 1800 persone nei giorni 19, 20, 21 aprile.
 
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 11.182,   tra   cui 8.267 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5.981 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 675.080 dosi   (delle   quali
227.791 come seconda), corrispondenti all’85,1% delle 793.530 finora disponibili per il Piemonte.

In queste ore sono in consegna le 84.240 dosi di vaccino Pzifer arrivate in giornata.

Ore  16.30. La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.080 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   386   dopo   test
antigenico), pari al 9,1% dei 22.924 tamponi eseguiti, di cui 15.950 antigenici. Dei 2.080 nuovi casi,
gli asintomatici sono 774 (37,2%).

I  casi  sono così   ripartiti:  360 screening,  1.130 contatti di  caso,  590 con  indagine  in corso;  per
ambito: 41 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 165 scolastico, 1.874 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 296.544 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.410
Alessandria,   14.385   Asti,   9.424   Biella,   41.322  Cuneo,   22.974  Novara,   158.263   Torino,   11.221
Vercelli,   10.954  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.328   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.263   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati  in terapia intensiva sono 347 (-2 rispetto a  ieri).   I   ricoverati non in terapia  intensiva
sono 3.572 (+36 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.537.736 (+22.924 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.306.885 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 10.023. Sono 75 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  di   10.023 deceduti   risultati  positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.457
Alessandria,   622   Asti,   392   Biella,   1.197   Cuneo,   823  Novara,   4.661   Torino,   449   Vercelli,   335
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30. 251.638  guariti. I  pazienti  guariti  sono complessivamente 251.638 (+2.005 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 21.361 Alessandria, 12.611 Asti, 8.383 Biella, 34.208 Cuneo,
19.555   Novara,   133.346   Torino,   9.375   Vercelli,   9.710   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.188
extraregione e 1.901 in fase di definizione.

Lunedì 22 marzo
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.118, tra cui 7.328 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.40). A 7.232 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della



campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 662.716 dosi   (delle   quali   221.361   come
seconda), corrispondenti all’83,5% delle 793.530 finora disponibili per il Piemonte (la percentuale
è leggermente inferiore rispetto a ieri perché comprende 27.200 dosi di Moderna arrivate oggi e in
via di distribuzione).

Ad   una   settimana   dall’inizio   le   preadesioni   della   fascia   70-79   anni   attraverso   il
portale www.ilPiemontetivaccina.it sono   state   in   tutto 164.854.   Invece 92.787 le   richieste   di
vaccinazione   per   persone   estremamente   vulnerabili   e   disabili   gravi   e 22.634 per   conviventi   e
caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 1.521 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui 145 dopo   test
antigenico), pari al 10,0% dei 15.285 tamponi eseguiti, di cui 7.223 antigenici. Dei 1.521 nuovi casi,
gli asintomatici sono 591 (38,8%). I casi sono così ripartiti: 275 screening, 857 contatti di caso, 389
con   indagine   in   corso;   per   ambito:   16   RSA/Strutture   Socio-Assistenziali,   124   scolastico,   1.381
popolazione generale. 

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 294.464 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.254
Alessandria,   14.258   Asti,   9.370   Biella,   40.806  Cuneo,   22.785  Novara,   157.375   Torino,   11.098
Vercelli,   10.942  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.323   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.253   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 349 (+3 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.536 (+81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998.

I  tamponi diagnostici  finora processati sono 3.514.812 (+15.285 rispetto a ieri),  di cui  1.299.636
risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano 9.948. Sono 40 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   di 9.948 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.454
Alessandria,   620   Asti,   392   Biella,   1.188   Cuneo,   820  Novara,   4.608   Torino,   446   Vercelli,   333
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 249.633 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 249.633 (+1.129 rispetto a ieri)
così  suddivisi  su base provinciale:  21.256 Alessandria,  12.555 Asti,  8.296 Biella,  33.907 Cuneo,
19.430   Novara,   132.284   Torino,   9.208   Vercelli,   9.630   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.182
extraregione e 1.885 in fase di definizione.

Domenica 21 marzo
Ore 18.15. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9.899, tra cui 6.714 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.40). A 6.471 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della
campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 651.535 dosi   (delle   quali   213.733   come
seconda), corrispondenti all’85% delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte.  

Ad oggi le preadesioni della fascia 70-79 anni attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it sono
state   in   tutto  155.260.   Invece  85.220   le   richieste  di   vaccinazione  per  persone  estremamente
vulnerabili e disabili gravi e 20.119 per conviventi e caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Ore  16.  La  situazione  dei  contagi.   Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 1.751 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   143   dopo   test
antigenico), pari all'11,3% dei 15.553 tamponi eseguiti, di cui 7.154 antigenici. Dei 1.751 nuovi casi,
gli asintomatici sono 605 (34,6%). I casi sono così ripartiti: 221 screening, 1.005 contatti di caso,
525 con indagine in corso; per ambito: 33 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 124 scolastico, 1.594
popolazione generale. 

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 292.943 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.185
Alessandria,   14.227   Asti,   9.354   Biella,   40.600  Cuneo,   22.707  Novara,   156.376   Torino,   11.017
Vercelli,   10.888  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.320   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.269   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 346 (+14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.455 (+94 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.730.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.499.527 (+15.553 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.296.358 risultati negativi.

Ore  16.00. I  decessi  sono 9.908. 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   di 9.908 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.452
Alessandria,   620   Asti,   392   Biella,   1.185   Cuneo,   815  Novara,   4.582   Torino,   443   Vercelli,   332
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 248.504 guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 248.504 (+1.205 rispetto a ieri)
così   suddivisi   su  base  provinciale:  21.202  Alessandria,  12.512  Asti, 8.262 Biella,  33.779  Cuneo,
19.324   Novara,   131.645   Torino,   9.169   Vercelli,   9.548   Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.179
extraregione e 1.884 in fase di definizione.

Sabato 20 marzo
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.683, tra cui 7.245 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5.596 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 640.794 dosi   (delle
quali 207.194 come   seconda),   corrispondenti   all’83,6% delle 766.330 finora   disponibili   per   il
Piemonte.

Rispetto alle  prossime consegne dei  vaccini,  nel  pomeriggio è stato comunicato dalla  struttura
commissariale che le dosi di AstraZeneca e Moderna previste per oggi dovrebbero arrivare all’inizio
della prossima settimana.

Ad   oggi   le   preadesioni   della   fascia   70-79   anni   attraverso   il
portale www.ilPiemontetivaccina.it sono   state   in   tutto 150.035.   Invece 81.633 le   richieste   di
vaccinazione   per   persone   estremamente   vulnerabili   e   disabili   gravi   e 19.159 per   conviventi   e
caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi   l’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato2.141 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   398dopo   test

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


antigenico), pari al 6,9% dei 31.017 tamponi eseguiti, di cui 20.419 antigenici. Dei 2.141 nuovi casi,
gli asintomatici sono 755 (35,3%).

I  casi   sono così   ripartiti:  330 screening,  1.177 contatti di  caso,  634 con   indagine   in  corso; per
ambito: 26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 137 scolastico, 1.978 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 291.192 così   suddivisi   su   base   provinciale:   24.050
Alessandria,   14.132   Asti,   9.338   Biella,   40.408  Cuneo,   22.551  Novara,   155.337   Torino,   10.965
Vercelli,   10.830  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.318   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.263   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 332 (+6 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.361 (+29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.304.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.483.974 (+31.017 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.292.055 risultati negativi.

Ore 17.30. I  decessi diventano 9.896. Sono 52 i  decessi  di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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   di 9.896 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.452
Alessandria,   619   Asti,   392   Biella,   1.183   Cuneo,   815  Novara,   4.573   Torino,   443   Vercelli,   332
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. 247.299 pazienti  guariti. I   pazienti   guariti   sono   complessivamente  247.299  (+1547
rispetto a  ieri)  così  suddivisi  su base provinciale:  21.127 Alessandria,  12.462 Asti,  8.250 Biella,
33.669 Cuneo, 19.239 Novara, 130.919 Torino, 9.107 Vercelli, 9.470 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.177 extraregione e 1.879 in fase di definizione.

Venerdì 19 marzo
Ore 19.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9.643, tra cui 7.586 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte   (dato   delle   ore   17.40).   A   6.188   è   stata   somministrata   la   seconda   dose.
Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 628.979 dosi   (delle   quali
201.273 come seconda), corrispondenti all’82,1% delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte.

Al   quinto   giorno   dall’avvio   le   preadesioni   della   fascia   70-79   anni   attraverso   il
portale www.ilPiemontetivaccina.it sono   state   in   tutto   141.556.   Invece   76.613   le   richieste   di
vaccinazione  per  persone  estremamente  vulnerabili   e  disabili   gravi  e  17.848  per   conviventi  e
caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

Ore  16. La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2.997 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui 323 dopo   test
antigenico), pari al 8,8 % dei 34.152 tamponi eseguiti, di cui 20.172 antigenici. Dei 2.997 nuovi casi,
gli asintomatici sono 1.037 (34,6%).

I  casi  sono così   ripartiti:  449 screening,  1.645 contatti di  caso,  903 con  indagine  in corso;  per
ambito: 47 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 226 scolastico, 2.724 popolazione generale .

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 289.051 così   suddivisi   su   base   provinciale:   23.883
Alessandria,   14.056   Asti,   9.304   Biella,   39.974  Cuneo,   22.387  Novara,   154.222   Torino,   10.892

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Vercelli,   10.766  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.317   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.250   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 326 (+11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.332 (+ 53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.797.

I  tamponi diagnostici finora processati sono 3.452.957 (+34.152  rispetto a ieri),  di cui 1.284.742
risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  9.844. Sono 33 i   decessi   di  persone  positive  al   test   del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 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  di   9.844   deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per  provincia:   1.451
Alessandria,   616   Asti,   392   Biella,   1.179   Cuneo,   814  Novara,   4.535   Torino,   442   Vercelli,   329
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 245.752 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 245.752 (+1669 rispetto
a  ieri)   così   suddivisi   su  base  provinciale:  20.994  Alessandria,  12.423  Asti,  8.232  Biella,  33.413
Cuneo, 19.099 Novara, 130.111 Torino, 9023 Vercelli, 9.410 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.176
extraregione e 1.871 in fase di definizione.

Giovedì 18 marzo
Ore 21. Per gli over80 finisce l’incertezza sui tempi. In Piemonte finisce l'incertezza sui tempi per
la   vaccinazione   degli   over   80:   entro   questa   settimana   tutti   quelli   che   aspettano   ancora   la
convocazione   la   riceveranno.   La   nuova   struttura   commissariale   nazionale   comunica   ora   le
disponibilità delle dosi con l’anticipo di un mese anziché di una settimana, rendendo possibile una
programmazione a più ampio respiro.

Ore 20.30. Ripartono le convocazioni per AstraZeneca. Dopo il via libera decretato dall’Agenzia
europea   per   i   medicinali   al   vaccino   AstraZeneca,   il   Piemonte   è   pronto   a   far   ripartire
immediatamente le convocazioni. Si attende solo la revoca del blocco da parte di #Aifa (l’Agenzia
italiana del farmaco), previsto per domani.

“La rassicurazione dell’Ema su AstraZeneca è una buona notizia",  dichiara il  presidente Alberto
Cirio,   aggiungendo  che   "alla  fine  è   stato  necessario  questo   chiarimento,  perché   la   campagna
vaccini si fa con le siringhe, ma soprattutto con la fiducia. E la fiducia la si ha quando le istituzioni
parlano poco, ma soprattutto parlano in modo chiaro e al cospetto dell’Europa. L’Ema ha detto che
il   vaccino  AstraZeneca   è   sicuro   e   che   i   benefici   sono   superiori   ai   rischi.   Il   Piemonte   sta   già
predisponendo le riconvocazioni dei suoi cittadini per le somministrazioni”.
 

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.252, tra cui 8.278 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte   (dato   delle   ore   17.40).   A 7.190 è   stata   somministrata   la   seconda   dose.
Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 618.207 dosi   (delle   quali
194.632 come seconda), corrispondenti all’80,7% delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte.

Al   quarto   giorno   dall’avvio   le   preadesioni   della   fascia   70-79   anni   attraverso   il
portale www.ilPiemontetivaccina.it sono   state   in   tutto 128.117.   Invece 64.431 le   richieste   di
vaccinazione   per   persone   estremamente   vulnerabili   e   disabili   gravi   e 14.264 per   conviventi   e
caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
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Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2357
nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 387 dopo test antigenico), pari al 8,9 %
dei 26.369 tamponi eseguiti, di cui 14.783 antigenici. Dei 2357 nuovi casi, gli asintomatici sono 807
(34,2%). I casi sono così ripartiti: 349 screening, 1.295 contatti di caso, 713 con indagine in corso;
per ambito: 33 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 189 scolastico, 2.135 popolazione generale  

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 286.054 così   suddivisi   su   base   provinciale:   23.760
Alessandria,   13.928   Asti,   9.250   Biella,   39.573  Cuneo,   22.166  Novara,   152.446   Torino,   10.712
Vercelli,   10.687  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.314   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.218   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I   ricoverati   in   terapia   intensiva   sono 315 (uguale a   ieri).   I   ricoverati   non   in   terapia   intensiva
sono 3.279  (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 28.566.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.418.805 (+26.369 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.277.138 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  9.811.   Sono 45 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   di   9.811 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.451
Alessandria,   615   Asti,   392   Biella,   1.175   Cuneo,   809  Novara,   4.512   Torino,   442   Vercelli,   329
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 244.083 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 244.083 (+1546 rispetto
a   ieri)   così   suddivisi   su  base  provinciale:   20.901  Alessandria,   12.377  Asti, 8.214 Biella,   33.207
Cuneo, 18.988 Novara, 129.070 Torino, 8.945 Vercelli, 9.338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.175
extraregione e 1.868 in fase di definizione.

Mercoledì 17 marzo
Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 10.879,   tra   cui 8.313 ultraottantenni,   le
persone  che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il  Covid  comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della
Regione   Piemonte   (dato   delle   ore   17.40).   A 6.752 è   stata   somministrata   la   seconda   dose.
Dall’inizio   della   campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 605.731 dosi   (delle   quali
186.941 come seconda), corrispondenti al 79% delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte. La
percentuale è inferiore rispetto al giorno precedente perché il totale comprende 57.330 nuove dosi
di vaccino Pfizer arrivate ieri.

Al   terzo   giorno   dall’avvio   le   preadesioni   della   fascia   70-79   anni   attraverso   il
portale www.ilPiemontetivaccina.it sono   state   in   tutto 113.742.   Invece 44.893 le   richieste   di
vaccinazione   per   persone   estremamente   vulnerabili   e   disabili   gravi   e 9.713 per   conviventi   e
caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

Ore  16.30  La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi   della   Regione   Piemonte   ha
comunicato 2374 nuovi   casi   di   persone   risultate   positive   al   Covid-19   (di   cui   399   dopo   test
antigenico), pari al 9,0 % dei 26.452 tamponi eseguiti, di cui 13.937 antigenici. Dei 2374 nuovi casi,
gli asintomatici sono 837 (35,2%). I casi sono così ripartiti: 390 screening, 1339 contatti di caso, 645
con   indagine   in   corso;   per   ambito:   37   RSA/Strutture   Socio-Assistenziali,   172   scolastico,   2.165
popolazione generale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 283.697 così   suddivisi   su   base   provinciale:   23.645
Alessandria,   13.827   Asti,   9.201   Biella,   39.117  Cuneo,   21.966  Novara,   151.193   Torino,   10.636
Vercelli,   10.594  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.309   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.209   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 315 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.281 (+ 112 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.798.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.392.436 (+26.452 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.270.309 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9.766.  Sono 41 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   di 9.766 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.448
Alessandria,   612   Asti,   392   Biella,   1.167   Cuneo,   805  Novara,   4.485   Torino,   442   Vercelli,   329
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30.  242.537 pazienti  guariti.   I   pazienti  guariti   sono  complessivamente  242.537  (+1723
rispetto a   ieri)   così   suddivisi   su  base  provinciale:  20.800  Alessandria,  12.336  Asti, 8.198 Biella,
32.974 Cuneo, 18.878 Novara, 128.183 Torino, 8.885 Vercelli, 9.251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.171 extraregione e 1.861 in fase di definizione.

Martedì 16 marzo
Ore 20.30.  Per  AstraZeneca si  attende l'Ema.   "Eravamo predisposti per raggiungere  le  20.000
inoculazioni al giorno, il Piemonte è tra le Regioni più performanti. Astrazeneca ci bloccherà al 50%
almeno fino a giovedì, quando è previsto il parere di Ema"; così il presidente Alberto Cirio sugli
effetti dello stop al vaccino anti Covid.

"Ema deve pronunciarsi non al cospetto di un'azienda, ma dell'Italia e dell'Europa intera - aggiunge
Cirio - Ridarà fiducia, spero, quale sarà la decisione farà chiarezza. Attendiamo il parere di Ema e a
quello crederò".

Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9355, tra cui 6161 ultraottantenni, le persone
che  hanno   ricevuto   il   vaccino  contro   il   Covid   comunicate  oggi   all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5902 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della
campagna   si   è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 593.766 dosi   (delle   quali   179.994   come
seconda), corrispondenti all’83,7% delle 709.000 finora disponibili per il Piemonte.  

Proseguono  intanto  le  preadesioni  degli  over70 tramite  il  portale www.ilPiemontetivaccina.it     e
delle persone estremamente vulnerabili (inclusi i conviventi) e dei disabili gravi (inclusi conviventi e
caregiver) mediante il proprio medico di famiglia. Ad oggi, secondo giorno dall’avvio, sono in totale
94.633 le preadesioni della fascia 70-79 anni, 24.953 le richieste per gli estremamente vulnerabili e
disabili gravi, 5.235 quelle di caregiver e conviventi.

Intanto oggi sono arrivate e sono in via distribuzione 57.330 dosi di vaccino Pfizer.

Ore 16.30 La situazione dei  contagi. L'Unità  di  Crisi ha  comunicato 2074 nuovi   casi  di  persone
risultate positive al Covid-19 (di cui 421 dopo test antigenico), pari al 7,5 % dei 27.698 tamponi
eseguiti, di cui 16.578 antigenici. Dei 2074 nuovi casi, gli asintomatici sono 776 (37,4%).

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


I  casi   sono così   ripartiti:  364 screening,  1112 contatti di   caso,  598 con  indagine   in  corso;  per
ambito: 31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 152 scolastico, 1.891 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 281.323 così   suddivisi   su   base   provinciale:   23.497
Alessandria,   13.732   Asti,   9.150   Biella,   38.679  Cuneo,   21.772  Novara,   149.921   Torino,   10.552
Vercelli,   10.508  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.307   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.205   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 299 (+23 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.169 (+99 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.316.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.365.984 (+27.698 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.262.807 risultati negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9.725. Sono 43 i  decessi  di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 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   di 9.725 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.444
Alessandria,   611   Asti,   392   Biella,   1.156   Cuneo,   804  Novara,   4.463   Torino,   440   Vercelli,   329
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16.30.  240.814  pazienti guariti.   I  pazienti  guariti  sono complessivamente  240.814  (+1447
rispetto a   ieri)   così   suddivisi   su  base  provinciale:  20.721  Alessandria,  12.285  Asti, 8.179 Biella,
32.727 Cuneo, 18.744 Novara, 127.162 Torino, 8.804 Vercelli, 9.173 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.165 extraregione e 1.854 in fase di definizione.

Lunedì 15 marzo
Ore 20.30. Sospensione AstraZeneca. “La decisione dell’Aifa di sospendere la somministrazione del
vaccino AstraZeneca a livello nazionale dimostra la lungimiranza del Piemonte, che ieri ha saputo
agire con  la  massima cautela  per   la  sicurezza dei  propri  cittadini.  È   la  prova che la  campagna
vaccinale  è  monitorata  costantemente  giorno  per  giorno  h24,   pronti   a   intervenire
immediatamente dove se ne ravvisi la necessità. Ora ci auguriamo che Ema chiarisca in fretta ogni
dubbio,   perché   la   campagna   vaccinale   deve   poter   ripartire   in   sicurezza   e   con   fiducia”:   è   la
dichiarazione rilasciata dal  presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla
Sanità Luigi Genesio Icardi dopo che l’Agenzia italiana del farmaco ha deciso di estendere in via del
tutto   precauzionale   e   temporanea,   in   attesa   dei   pronunciamenti   dell’Agenzia   europea   per   i
medicinali (Ema), il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Per
approfondire

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9569, tra cui 5333 ultraottantenni, le persone che
hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte
(dato delle ore 17.45). A 5332 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si
è   quindi   proceduto   all’inoculazione   di 583.392 dosi   (delle   quali   173.764   come   seconda),
corrispondenti all’82,3% delle 709.000 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi   intanto   sono   partite   le   preadesioni   degli   over70   tramite   il
portale www.ilPiemontetivaccina.it e delle persone estremamente vulnerabili (inclusi i conviventi)
e dei  disabili  gravi   (inclusi  conviventi e caregiver)  mediante il  proprio medico di  famiglia.  Oltre
69.000 le preadesioni della fascia 70-79 anni, 10.500 le richieste per gli estremamente vulnerabili e
disabili gravi, 2.200 quelle di caregiver e conviventi.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sospensione-astrazeneca-dimostrata-lungimiranza-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sospensione-astrazeneca-dimostrata-lungimiranza-piemonte


Ore  16.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità   di   Crisi ha   comunicato 1.742 nuovi   casi   di   persone
risultate positive al Covid-19 (di cui 158 dopo test antigenico), pari al 12,3% dei 14.163 tamponi
eseguiti, di cui 7.156 antigenici. Dei 1.742 nuovi casi, gli asintomatici sono 649 (37,2%).

I casi sono così ripartiti: 352 screening, 901 contatti di caso, 489 con indagine in corso; per ambito:
24 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 145 scolastico, 1.573 popolazione generale.

Il   totale   dei   casi   positivi   diventa   quindi 279.249 così   suddivisi   su   base   provinciale:   23.424
Alessandria,   13.661   Asti,   9.096   Biella,   38.159  Cuneo,   21.581  Novara,   148.876   Torino,   10.515
Vercelli,   10.477  Verbano-Cusio-Ossola,   oltre   a   1.297   residenti   fuori   regione,  ma   in   carico   alle
strutture   sanitarie   piemontesi.   I   restanti   2.163   sono   in   fase   di   elaborazione   e   attribuzione
territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 276 (+9 rispetto a ieri).   I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.070 (+184 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 26.854.

I   tamponi   diagnostici   finora   processati   sono 3.338.286 (+14.163 rispetto   a   ieri),   di
cui 1.254.268 risultati negativi.

Ore  16.  I  decessi  diventano  9.682. Sono 19 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   di 9.682 deceduti   risultati   positivi   al   virus,   così   suddivisi   per   provincia:   1.440
Alessandria,   609   Asti,   389   Biella,   1.148   Cuneo,   797  Novara,   4.451   Torino,   436   Vercelli,   326
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 16. 239.367 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 239.367 (+1175 rispetto
a   ieri)   così   suddivisi   su  base  provinciale:   20.639  Alessandria,   12.240  Asti, 8.116 Biella,   32.492
Cuneo, 18.633 Novara, 126.372 Torino, 8.767 Vercelli, 9.115 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149
extraregione e 1.844 in fase di definizione.

Ore  12.30.  AstraZeneca  non  è  un  vaccino  di  serie  B.   “Il  messaggio   che   vogliamo  dare   è   di
vaccinarsi   tranquillamente.   Il   vaccino   è   sicuro,   non   di   serie   B   e   funziona”:   ad   affermarlo   è
l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.

Sulla morte del professore di Biella, Icardi spiega che "in attesa degli accertamenti l'Unità di Crisi
della Regione ha ritenuto di accantonare questo lotto e per fare la ricognizione ha sospeso per
un'ora e mezza la vaccinazione, che è poi ripartita. E' stato chiesto di accantonarlo in attesa delle
risultanze   che,   credo   e   spero,   non   daranno   contezza   del   nesso   di   causalità   fra   decesso   e
vaccinazione,  perché  la vaccinazione è sicura.  E'  nell'ordinario  dei  vaccini  che purtroppo ci  sia
qualche evento avverso,  ma  il  nesso di  causalità  è   tutto da vedere.  Purtroppo qualcuno ci  ha
ripensato,   l'effetto  mediatico   c'è,  ma   cercheremo   di   convincere   le   persone   che   non   ci   sono
pericoli".



Domenica 14 marzo
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7607, tra cui 5520 ultraottantenni, le persone che
hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte
(dato delle ore 17.45). A 2884 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  573.109 dosi  (delle  quali
168.259  come  seconda),  corrispondent all’ 80,8% delle  709.000  fnora  disponibili  per  il
Piemonte. La percentuale è leggermente inferiore a quella di ieri perché include i nuovi arrivi di
17.800 dosi di AstraZeneca.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.530
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 137 dopo test antgenico), pari al 10% dei
15.288 tamponi eseguit, di cui 6.875 antgenici. Dei 1.530 nuovi casi, gli  asintomatci sono 574
(35,7%). I casi sono così riparttt 176 screening, 868 contat di caso, 486 con indagine in corso; per
ambitot 25 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 144 scolastco, 1.361 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  277.507  così  suddivisi  su  base  provincialet  23.323
Alessandria,  13.549  Ast,  9.079  Biella,  37.977  Cuneo,  21.453  Novara,  147.783  Torino,  10.475
Vercelli,  10.423  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.291  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.154  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  267  (+16  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.886  (+96  rispeto a  ieri).  Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  26.499. I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  3.324.123  (+1.530  rispeto  a  ieri),  di  cui  1.251.324  risultat
negatvi.

Ore  16. I  decessi  diventano  9.663.  Sono  3 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verifcatosi oggi (si ricorda che
il dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.663  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.440
Alessandria,  609  Ast,  389  Biella,  1.142  Cuneo,  797  Novara,  4.439  Torino,  436  Vercelli,  325
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 238.192 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 238.192 (+552 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 20.575 Alessandria, 12.196 Ast, 8.091 Biella, 32.352 Cuneo,
18.550  Novara,  125.663  Torino,  8.731  Vercelli,  9.045  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.149
extraregione e 1.840 in fase di defnizione.

Sabato 13 marzo
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 11.510,  tra  cui 7.791  ultraottantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 1.269 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 564.313 dosi  (delle  quali
165.205 come seconda), corrispondent alll81,6% delle 691.200 fnora disponibili per il Piemonte.

In queste ore è in corso la consegna di 17.800 dosi del vaccino AstraZeneca.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. LlUnità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.159
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 392 dopo test antgenico), pari al  6,8%



dei  31.671 tamponi eseguit, di cui 21.189 antgenici. Dei 2.159  nuovi casi, gli asintomatci sono
682 (31.6%).

I  casi  sono così  riparttt 294 screening,  1.208 contat di  caso,  657 con indagine in corso;  per
ambitot 27 RSA/struture socio-assistenziali, 187 scolastco, 1945 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  275.977  così  suddivisi  su  base  provincialet  23.220
Alessandria,  13.511  Ast,  9.061  Biella,  37.833  Cuneo,  21.345  Novara,  146.822  Torino,  10.362
Vercelli,  10.390  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.287  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.146  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  251  (+4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.790 (+106 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.636.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  3.308.835  (+31.671  rispeto a ieri), di cui  1.246.322
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9.660. Sono  28 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  3  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.660  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.439
Alessandria,  609  Ast,  388  Biella,  1.142  Cuneo,  797  Novara,  4.438  Torino,  436  Vercelli,  325
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30. 237.640  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  237.640  (+1093
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  20.548 Alessandria,  12.161 Ast,  8.086 Biella,
32.276 Cuneo, 18.512 Novara, 125.385 Torino, 8.686 Vercelli, 9.000 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.149 extraregione e 1.837 in fase di defnizione.

Venerdì 12 marzo
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  12.366,  tra  cui  7212  ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2526 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  551.355 dosi  (delle  quali
163.707 come seconda), corrispondent al 79,8% delle 691.200 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.  La situazione dei contagi.  L’Unità di  Crisi   ha comunicato  2.929 nuovi  casi  di  persone
risultate positve al Covid-19 (di cui 369 dopo test antgenico), pari al 9,9% dei  29.675 tamponi
eseguit, di cui 17.462 antgenici. Dei 2.929 nuovi casi, gli asintomatci sono 914 (31.2%).

I  casi  sono così  riparttt 310 screening,  1.663 contat di  caso,  956 con indagine in corso;  per
ambitot 47 RSA/struture socio-assistenziali, 246 scolastco, 2.636 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  273.818  così  suddivisi  su  base  provincialet  23.116
Alessandria,  13.496  Ast,  9.013  Biella,  37.417  Cuneo,  21.022  Novara,  145.756  Torino,  10.248
Vercelli,  10.328  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.280  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.142  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  247  ( +4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.684  (+79  rispeto a ieri).  Le persone in  isolamento domiciliare  sono  24.708.  I  tamponi



diagnostci  fnora processat sono  3.277.164  (+29.675  rispeto a ieri),  di  cui  1.238.059  risultat
negatvi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 9.632.  Sono  28 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.632  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.438
Alessandria,  609  Ast,  388  Biella,  1.137  Cuneo,  796  Novara,  4.418  Torino,  436  Vercelli,  324
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.  236.547  i  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  236.547  (+1267
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  20.492 Alessandria,  12.128 Ast,  8.047 Biella,
32.140 Cuneo, 18.394 Novara, 124.794 Torino, 8.626 Vercelli, 8.942 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.147 extraregione e 1.837 in fase di defnizione.

Giovedì 11 marzo
Ore 20.30. Lotto AstraZeneca. Anche il Piemonte ha ricevuto una partta di dosi del loto ABV2856
del
vaccino  AstraZeneca,  di  cui  llAifa  nelle  scorse  ore  ha  deciso  di  sospendere  l’utlizzo  in  via
precauzionale su tuto il territorio nazionale.

L’Unità di crisi ha dato disposizione alle Asl di sospendere immediatamente la somministrazione
dei  vaccini  appartenent a  questo  loto,  garantendo  la  contnuità  della  campagna  vaccinale
atraverso l’inoculazione di dosi appartenent a lot different. Al momento non è stata segnalata
nessuna critcità partcolare da parte delle persone che hanno ricevuto il farmaco e prosegue il
monitoraggio già atvo per la verifca di eventuali reazioni avverse.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 12.384, tra cui 6.955 ultraotantenni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte  (dato  delle  ore  17.35).  A  2.839  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.
Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  537.619  dosi  (delle  quali
160.859 come seconda), corrispondent alll77,8% delle 691.200 fnora disponibili per il Piemonte.
La  percentuale  è  inferiore  a  quella  di  ieri  in  quanto  il  totale  comprende  le  47.100  dosi  di
AstraZeneca consegnate ieri.

Ore 16.  La  situazione  dei  contagi.  L’Unità  di  Crisi ha  comunicato  2.322 nuovi  casi  di  persone
risultate positve al Covid-19 (di cui 370 dopo test antgenico), pari all’8,2% dei  28.322 tamponi
eseguit, di cui 16.300 antgenici. Dei 2.322 nuovi casi, gli asintomatci sono 790 (35.4%).

I  casi  sono così  riparttt 401 screening,  1.191 contat di  caso,  730 con indagine in corso;  per
ambitot 46 RSA/struture socio-assistenziali, 229 scolastco, 2.047 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  270.889  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.960
Alessandria,  13.436  Ast,  8.954  Biella,  36.913  Cuneo,  20.914  Novara,  144.014  Torino,  10.111
Vercelli,  10.202  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.276  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.109  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 243 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.605 (+73 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 23.157. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 3.247.489 (+28.322 rispeto a ieri), di cui 1.230.722 risultat negatvi.



Ore 16.  I  decessi  diventano 9.604.  Sono  42 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  2  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.604  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.433
Alessandria,  608  Ast,  387  Biella,  1.134  Cuneo,  794  Novara,  4.405  Torino,  433  Vercelli,  324
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 235.280 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 235.280 (+952 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 20.369 Alessandria, 12.084 Ast, 8.014 Biella, 31.985 Cuneo,
18.335  Novara,  124.079  Torino,  8.559  Vercelli,  8.883  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.143
extraregione e 1.829 in fase di defnizione.

Mercoledì 10 marzo
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  12.120,  tra  cui  7.652 ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 1.952 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  523.815  dosi  (delle  quali
157.687 come seconda), corrispondent alll81,3% delle 644.100 fnora disponibili per il Piemonte.
La percentuale è inferiore a quella di ieri in quanto il totale comprende le 57.330 dosi di Pfzer
consegnate ieri. Nella giornata di oggi sono state consegnate 48.000 dosi di AstraZeneca (quota
leggermente inferiore rispeto alle 53.500 previste).

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  2.086
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 347 dopo test antgenico), pari al  8,8%
dei 23.758  tamponi eseguit, di cui  12.895 antgenici. Dei 2.086 nuovi casi, gli asintomatci sono
740 (35.5%).

I  casi  sono così  riparttt 336 screening,  1.171 contat di  caso,  579 con indagine in corso;  per
ambitot 29 RSA/struture socio-assistenziali, 191 scolastco, 1.866 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  268.567  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.841
Alessandria, 13.347 Ast, 8.905 Biella, 36.498 Cuneo, 20.738 Novara, 142.755 Torino, 9.998 Vercelli,
10.128 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.273 resident fuori  regione,  ma in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.084 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  244 (+16 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.532  (+100  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  21.901.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  3.219.167  (+23.758  rispeto a ieri),  di  cui  1.222.488  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 9.562.  Sono  29 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  7  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.562  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.430
Alessandria,  606  Ast,  387  Biella,  1.129  Cuneo,  793  Novara,  4.379  Torino,  431  Vercelli,  321
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  234.328  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  234.328  (+  1149
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  20.257 Alessandria,  12.049 Ast,  8.000 Biella,



31.845 Cuneo, 18.263 Novara, 123.616 Torino, 8.513 Vercelli, 8.821 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.139 extraregione e 1.825 in fase di defnizione.

Martedì 9 marzo
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  12.336,  tra  cui  7430 ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2.036 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio
della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  510.157 dosi (delle quali 155.503 come
seconda), corrispondent alll86,9% delle 586.770 fnora disponibili per il Piemonte.

Intanto in queste ore sono in distribuzione sul territorio 57.000 dosi Pfzer, mentre nella giornata di
domani è prevista la consegna di 53.500 dosi di AstraZeneca.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  2.018
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 463 dopo test antgenico), pari al  7,2%
dei  28.183 tamponi eseguit, di cui  16.565 antgenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli asintomatci sono
757 (37.5%).

I  casi  sono così  riparttt 383 screening,  1.059 contat di  caso,  576 con indagine in corso;  per
ambitot 31 RSA/struture socio-assistenziali, 175 scolastco, 1.812 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  266.481  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.754
Alessandria, 13.306 Ast, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 Vercelli,
10.041 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.256 resident fuori  regione,  ma in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.077 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  228 (+11 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.432  (+61  rispeto a ieri).  Le persone in  isolamento domiciliare  sono  21.109.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  3.195.409  (+28.183  rispeto a ieri),  di  cui  1.215.154  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  dieventao 9.533.  Sono  22 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.533  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.425
Alessandria,  606  Ast,  385  Biella,  1.124  Cuneo,  792  Novara,  4.363  Torino,  431  Vercelli,  321
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

 Ore  17.  232.083  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  233.179  (+1096
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  20.187 Alessandria,  12.022 Ast,  7.974 Biella,
31.699 Cuneo, 18.182 Novara, 122.949 Torino, 8.473 Vercelli, 8.741 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.136 extraregione e 1.816 in fase di defnizione.

Lunedì 8 marzo
Ore  18.15.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  12.473,  tra  cui  7018  ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2348  è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  496.522  dosi  (delle  quali
153.215 come seconda), corrispondent alll84,6 % delle 586.770 fnora disponibili per il Piemonte.



Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.214
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 115 dopo test antgenico), pari al  9,9%
dei 12.298 tamponi eseguit, di cui 6.375 antgenici. Dei 1.214 nuovi casi, gli asintomatci sono 409
(33,7%). I casi sono così riparttt 223 screening, 602 contat di caso, 389 con indagine in corso; per
ambitot 12 RSA/struture socio-assistenziali, 98 scolastco, 1.104 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  264.463  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.608
Alessandria, 13.249 Ast, 8.810 Biella, 35.750 Cuneo, 20.383 Novara, 140.475 Torino, 9.890 Vercelli,
9.978  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.256  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.064 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  217 (+15 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.371  (+ 55  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  20.281.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono  3.167.226  (+ 12.298  rispeto a ieri),  di cui  1.206.618  risultat
negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9.511. Sono  16 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  2  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.511  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.425
Alessandria,  604  Ast,  385  Biella,  1.122  Cuneo,  789  Novara,  4.350  Torino,  431  Vercelli,  319
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  232.083  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  232.083  (+621
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  20.078 Alessandria,  11.988 Ast,  7.924 Biella,
31.579 Cuneo, 18.103 Novara, 122.364 Torino, 8.454 Vercelli, 8.652 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.133 extraregione e 1.808 in fase di defnizione.

Domenica 7 marzo
Ore 18.30. Aggioramento sulle vaccinazioni. Sono 11.014, tra cui 6.997 ultraotantenni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte  (dato  delle  ore  17.35).  A  830  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.
Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  482.869 dosi  (delle  quali
150.652 come seconda), corrispondent alll82,3% delle 586.770 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30 La situazione dei contagi L’Unità di  Crisi ha comunicato  1.543 nuovi  casi  di  persone
risultate positve al Covid-19 (di cui 125 dopo test antgenico), pari al 10,10% dei 15.359 tamponi
eseguit, di cui 7.113 antgenici. Dei 1.543 nuovi casi, gli asintomatci sono 546 (35,4%).

I casi sono così riparttt 233 screening, 817 contat di caso, 493 con indagine in corso; per ambitot
20 RSA/struture socio-assistenziali, 147 scolastco, 1376 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  263.249  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.597
Alessandria, 13.203 Ast, 8.797 Biella, 35.660 Cuneo, 20.271 Novara, 139.656 Torino, 9.850 Vercelli,
9.905  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.248  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.062 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 202 (+10 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.316  (+53  rispeto a ieri).  Le persone in  isolamento domiciliare  sono  19.774.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  3.154.928  (+15.359  rispeto a ieri),  di  cui  1.203.523  risultat
negatvi.



Ore 16.30 I  decessi  diventano 9.495.  Sono  9 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.495  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.424
Alessandria,  604  Ast,  384  Biella,  1.120  Cuneo,  789  Novara,  4.338  Torino,  431  Vercelli,  319
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30 231.462 i guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  231.462  (+ 684  rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 20.032 Alessandria, 11.941 Ast, 7.906 Biella, 31.529 Cuneo,
18.060  Novara,  122.039  Torino,  8.430  Vercelli,  8.587  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.130
extraregione e 1.808 in fase di defnizione.

Ore  15.30.  Vaccinazione  per  il  personale  scolastco  non  residente. Si  ricorda  che  dal  10
marzo anche il personale docente e non docente non residente in Piemonte e che non dispone di
un  medico  di  famiglia  sul  territorio  regionale potrà  aderire  alla  campagna  vaccinale  tramite  il
portale www.ilpiemontetvaccina.it

Sabato 6 marzo
Ore 19.30. Aggiornato il protocollo delle cure a casa per il Covid. L’assessore Luigi Genesio Icardit
“Introduciamo l’utlizzo dell’idrossiclorochina nella fase precoce della malata, insieme a farmaci
antnfammatori non steroidei e vitamina D. In più, prevediamo la possibilità di atvare ‘ambulatori
Usca’  per  gli  accertament diagnostci  altriment non  eseguibili  o  difcilmente  eseguibili  al
domicilio, otmizzando le risorse professionali e materiali disponibili”.  Altra novità è la possibilità
di  isttuire  degli “ambulatori  Usca”  ospedalieri/distretuali  per  prelievi,  visite  e  sostegno
psicologico. Per approfondire     

Ore 19.30. Inizia la campagna di vaccinazione per i volontari della Protezione civile. Da lunedì 8
marzo potranno  dare  la  loro  adesione  su www.ilpiemontetvaccina.it Le  somministrazioni  della
prima dose inizieranno giovedì 11 marzo secondo appuntament calendarizzat in base a criteri di
priorità stabilit dai Coordinament dei volontari e che terranno conto di fatori come il grado di
contato sociale e le carateristche del servizio prestato. Il 27 e 28 marzo inoltre è in programma
un week-end di vaccinazione di massa, durante il quale oltre 3000 volontari riceveranno la prima
dose in quatro punt vaccinali di Torino, Cuneo, Alessandria e VCO. Per approfondire

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 12.531,  tra  cui 7.098 ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2.305 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 470.483 dosi  (delle
quali 149.469 come  seconda),  corrispondent alll 80,2% delle 586.770 fnora  disponibili  per  il
Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato 1.793
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  303 dopo test antgenico), pari al 6,7%
dei  26.879 tamponi eseguit, di cui  18.956 antgenici. Dei 1.793 nuovi casi, gli asintomatci sono
567 (31,6%).

I casi sono così riparttt 232 screening, 954 contat di caso, 607 con indagine in corso; per ambitot
34 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 172 scolastco, 1.587 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  261.706  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.492
Alessandria, 13.185 Ast, 8.784 Biella, 35.477 Cuneo, 20.152 Novara, 138.685 Torino, 9.760 Vercelli,

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/inizia-campagna-vaccinazione-per-volontari-della-protezione-civile
http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/aggiornato-protocollo-delle-cure-casa-per-covid
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


9.859  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.245  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.067 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 192 ( + 7 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.263  (+ 40  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  18.987. I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  3.139.569  (+26.879  rispeto a ieri),  di  cui  1.198.472  risultat
negatvi.

Ore  17. I  decessi  diventano  9.486. Sono  25 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.486  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.424
Alessandria,  604  Ast,  383  Biella,  1.116  Cuneo,  789  Novara,  4.335  Torino,  430  Vercelli,  319
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 230.778 pazient guarit I pazient guarit sono complessivamente 230.778 (+ 814 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 19.993 Alessandria, 11.921 Ast, 7.888 Biella, 31.472 Cuneo,
18.015  Novara,  121.632  Torino,  8.413  Vercelli,  8.512  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.129
extraregione e 1.803 in fase di defnizione. 

Venerdì 5 marzo
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  13.467,  tra  cui  7.214 ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  17.35).  A  3.143  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.
Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  455.730 dosi  (delle  quali
146.312   come seconda), corrispondent al 77,7% delle 586.770  fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
2.283 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 317 dopo test antgenico), pari al
6,0% dei  37.508 tamponi eseguit, di cui 22.809 antgenici. Dei 2.283 nuovi casi, gli asintomatci
sono 850 (39,2%).

I  casi  sono così  riparttt 512 screening,  1.122 contat di  caso,  649 con indagine in corso;  per
ambitot 35 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 213 scolastco, 2.035 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  259.913  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.403
Alessandria, 13.120 Ast, 8.745 Biella, 35.152 Cuneo, 20.053 Novara, 137.691 Torino, 9.689 Vercelli,
9.769  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.240  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.051 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 185 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.223 (+52 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.080. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 3.112.690 (+37.508 rispeto a ieri), di cui 1.190.744 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9.461.  Sono  24 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  5  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.461  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.420
Alessandria,  604  Ast,  382  Biella,  1.114  Cuneo,  787  Novara,  4.323  Torino,  428  Vercelli,  318
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore  16.30.  229.964  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  229.964  (+915
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.938 Alessandria,  11.874 Ast,  7.834 Biella,
31.408 Cuneo, 17.973 Novara, 121.153 Torino, 8.391 Vercelli, 8.468 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.128 extraregione e 1.797 in fase di defnizione.

Giovedì 4 marzo
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  12.475,  tra  cui  6.980 ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2.423 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  440.562  dosi  (delle  quali
142.953 come seconda), corrispondent al 75,1% delle 586.770  fnora disponibili per il Piemonte.
La percentuale di oggi è inferiore a quella di ieri in quanto il totale comprende le 53.820 nuove dosi
di Pfzer.

Ore 16,30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.167
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 271 dopo test antgenico), pari al 12,0 %
dei  17.984 tamponi eseguit, di cui 10.607 antgenici. Dei 2.167 nuovi casi, gli asintomatci sono
633 (29,2 % ).   

I  casi  sono così  riparttt  112 screening,  1264 contat di  caso,  791 con indagine in  corso;  per
ambitot 33 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 241 scolastco, 1.893 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  257.630  così  suddivisi  su  base  provincialet  22.289
Alessandria, 13.032 Ast, 8.708 Biella, 34.821 Cuneo, 19.909 Novara, 136.389 Torino, 9.607 Vercelli,
9.633  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.235  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.007 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 188 (+7 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.171 (+ 31 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.785. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 3.075.182 (+17.984 rispeto a ieri), di cui 1.179.501 risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 9.437. Sono  26 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  6  oggi (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).   Il totale è ora di 9.437 decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.420 Alessandria, 602 Ast, 382 Biella, 1.111
Cuneo, 785 Novara, 4.311 Torino, 427 Vercelli, 314 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori
regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30.  229.049 Pazient guarit .  I  pazient guarit sono complessivamente  229.049  (+ 915
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.857 Alessandria,  11.826 Ast,  7.801 Biella,
31.335 Cuneo, 17.928 Novara, 120.610 Torino, 8.368 Vercelli, 8.409 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.125 extraregione e 1.790 in fase di defnizione.

Mercoledì 3 marzo
Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  10.280,  tra  cui  6.358  ultraottantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione  Piemonte  (dato  delle  ore  17.35).  A  734  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.
Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  426.451 dosi  (delle  quali 
140.470 come seconda), corrispondent alll80% delle 532.950  fnora disponibili per il Piemonte (la



percentuale è leggermente inferiore a quella di ieri in quanto il totale comprende 20.300 dosi di
Moderna).

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.537 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 275 dopo test antgenico), pari al
7,3% dei 21.062 tamponi eseguit, di cui 12.257 antgenici. Dei 1.537 nuovi casi, gli asintomatci
sono 601(39,1% ).

I casi sono così riparttt 252 screening, 837 contat di caso, 448 con indagine in corso; per ambitot
24 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 126 scolastco, 1.387 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  255.463 così  suddivisi  su  base  provincialet  22.086
Alessandria, 12.928 Ast, 8.668 Biella, 34.540 Cuneo, 19.773 Novara, 135.202 Torino, 9.522 Vercelli,
9.509  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.232  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 2.003 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  181  (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.140  (+1  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento domiciliare  sono  15.597.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  3.057.198(+21.062rispeto  a  ieri),  di  cui  1.176.453risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 9.411,  Sono  16 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.411  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.417
Alessandria,  600  Ast,  380  Biella,  1.111  Cuneo,  782  Novara,  4.297  Torino,  425  Vercelli,  314
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 228.134 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 228.2134 (+923 rispeto
a ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.760 Alessandria,  11.766  Ast,  7.766  Biella,  31.240
Cuneo, 17.853 Novara, 120.136 Torino, 8.345 Vercelli, 8.357 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.123
extraregione e 1.788 in fase di defnizione.

Martedì 2 marzo
Ore 18.15. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9.688, tra cui 5.875 ultraotantenni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.35). A  703  è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della
campagna  si  è  quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  414.854 dosi  (delle  quali  139.627 come
seconda), corrispondent alll80,9% delle 512.650 fnora disponibili per il Piemonte. Oggi sono state
distribuite 53.820 dosi di vaccino Pfzer. La distribuzione delle 20.300 dosi di vaccino Moderna si è
conclusa ieri sera.

A partre dal 10 marzo anche il personale docente e non docente non residente in Piemonte, che
non dispone di un medico di famiglia sul territorio regionale, potrà aderire alla campagna vaccinale
tramite il portale www.ilpiemontetvaccina.it

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1.609
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 300 dopo test antgenico), pari al  6,9%
dei 23.240 tamponi eseguit, di cui 13.644 antgenici.

Dei 1.609 nuovi casi, gli asintomatci sono 634 (39,4% ). I casi sono così riparttt 274 screening, 906
contat di caso, 429 con indagine in corso; per ambitot 17 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 186
scolastco, 1.406 popolazione generale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  253.926  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.985
Alessandria, 12.863 Ast, 8.620 Biella, 34.352 Cuneo, 19.675 Novara, 134.351 Torino, 9.417 Vercelli,
9.465  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.221  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.977 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  180  (+5  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2139  (+96  rispeto a  ieri).  Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  15.001.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  3.036.136  (+23.240  rispeto a ieri),  di  cui  1.170.200  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 9.395.  Sono  20 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.395  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.416
Alessandria,  599  Ast,  380  Biella,  1.111  Cuneo,  778  Novara,  4.290  Torino,  424  Vercelli,  312
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17.  227.211 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente  227.211 (+877 rispeto
a ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.678 Alessandria,  11.723  Ast, 7.740 Biella,  31.150
Cuneo, 17.803 Novara, 119.585 Torino, 8.311Vercelli, 8.321 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.121
extraregione e 1.779 in fase di defnizione.

Ore 17. Il Piemonte vaccina tut, non solo i resident. “La politca del Piemonte, concordata in
sede di Conferenza delle Regioni, è vaccinare tut coloro che sono present sul territoriot si passa
dal  conceto  di  residente  a  quello  di  assistto,  cioè  con  medico  di  base  sul  territorio"t  così
llassessore Luigi Icardi rispondendo a un’altra interpellanza in Consiglio regionale.

“In brevissimo tempo e senza partcolare aggravio burocratco - ha sotolineato Icardi - chiunque si
trova sul nostro territorio per qualche motvo può chiedere di avere llassegnazione di un medico di
base. Coloro che per qualche motvo non lo facessero vengono comunque vaccinat e registrat.
Questo serve per chiedere alla strutura commissariale il reintegro dei vaccini".

Ore  16.30.  Per  più  vaccini  servono  più  dosi. Rispondendo  ad  unlinterrogazione  in  Consiglio
regionale,  llassessore  Luigi  Icardi  ha  dichiarato  che  "oggi  stamo  vaccinando  con  le  dosi  che
abbiamo, per aumentare le vaccinazioni dovremmo semplicemente avere più dosi. Il Piemonte è la
terza  Regione  in  Italia  per  dosi  di  vaccinazione  somministrate  e  riceve  le  dosi  in  numero
commisurato  agli
anziani  present sul  territorio.  Abbiamo  un magazzino,  che  è  addiritura  al  di  soto  di  quanto
sarebbe previsto, e che va tenuto per le seconde dosi".

Lunedì 1° marzo
Ore 20.30. In Piemonte è del 48,2% la prevalenza della variante inglese.  Il risultato è il fruto di
un’indagine  coordinata  dall’Isttuto  superiore  di  Sanità  in  collaborazione  con i  laboratori  della
Regioni.
Sono stat 41 su 85 i  campioni  piemontesi  prima analizzat e selezionat il  18  febbraio dai  14
laboratori della Regione e poi sequenziat dall’Isttuto superiore di sanità individuat come casi di
variante inglese. Nessun caso invece di variant brasiliana e sudafricana.

Ore 20. Vaccinazione per i disabili. Inizierà  il 16 marzo  la vaccinazione degli oltre 6000 disabili
present all’interno delle comunità residenziali  e semi residenziali  del  Piemonte. La decisione è



stata assunta durante una riunione che si è svolta all’Unità di Crisi con il presidente Alberto Cirio e
gli assessori alle Politche sociali, Chiara Caucino, e alla Sanitá Luigi Genesio Icardi.

Ore  18.30.  Aggiornamento  delle  vaccinazioni.  Sono  10.173,  tra  cui  6.273 ultraotantenni,  le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 607 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  403.553 dosi  (delle  quali
138.729 come seconda), corrispondent al 78,7 % delle 512.650 fnora disponibili per il Piemonte.
La percentuale è inferiore  a  quella  di  ieri,  perché include la nuova fornitura di  32.500 dosi  di
vaccino AstraZeneca. Sarà ultmata invece nelle prossime ore la consegna della nuova fornitura di
20.300 dosi di Moderna.

Ore 17 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1.155 nuovi casi di
persone risultate positve al Covid-19 (di cui 102 dopo test antgenico), pari all’ 8,3% dei 13.936
tamponi eseguit, di cui 7.432 antgenici. Dei 1155 nuovi casi, gli asintomatci sono 413 (35,7% ).

I casi sono così riparttt 196 screening, 614 contat di caso, 345 con indagine in corso; per ambitot
26 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 113 scolastco, 1.016 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  252.317  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.855
Alessandria, 12.822 Ast, 8.583 Biella, 34.039 Cuneo, 19.560 Novara, 133.478 Torino, 9.349 Vercelli,
9.452  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.214  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.965 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  175  (+7  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2043 (+ 28 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.390

I tamponi diagnostci fnora processat sono  3.012.896  (+13.936  rispeto a ieri), di cui  1.161.879
risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  9375.  Sono  6 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  2  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.375  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.416
Alessandria,  599  Ast,  380  Biella,  1.108  Cuneo,  777  Novara,  4.278  Torino,  424  Vercelli,  308
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 226.334 i guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  226.334 (+605 rispeto a ieri)
così  suddivisi  su base provincialet  19.603 Alessandria,  11.678 Ast, 7.697 Biella,  31.062 Cuneo,
17.742  Novara,  119.075  Torino,  8.292  Vercelli,  8.291  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.118
extraregione e 1.776 in fase di defnizione.

Domenica 28 febbraio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 9.782, tra cui 6.514 ultraotantenni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Cpvid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.35). A 240 è stata somministrata la seconda dose.
Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  392.228  dosi (delle  quali
138.124 come seconda), corrispondent all’81,7% delle 480.150 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore  17.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 902 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 64 dopo test antgenico),



pari  all’8,4% dei 10.733 tamponi  eseguit,  di  cui 5.611 antgenici. Dei  902  nuovi  casi,  gli
asintomatci sono 297 (32,9% ).

I casi sono così riparttt 117 screening, 468 contat di caso, 317 con indagine in corso;  per ambitot
17 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 81 scolastco, 804 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 251.162 così  suddivisi  su  base  provincialet  21.822
Alessandria, 12.805 Ast, 8.576 Biella, 33.977 Cuneo, 19.466 Novara, 132.645 Torino, 9.318 Vercelli,
9.387  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.213  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.953 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in terapia intensiva sono  168 (+2 rispeto a ieri).  I  ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.015 (+59 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.881.

I  tamponi  diagnostci  fnora  processat sono  2.998.960 (+10.733 rispeto  a  ieri),  di
cui 1.158.578 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  9.369.  Sono 4 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno oggi (si ricorda che il dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 9.369 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.416
Alessandria,  598  Ast,  380  Biella,  1.108  Cuneo,  776  Novara,  4.275  Torino,  424  Vercelli,  307
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 225.729 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 225.729 (+464 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 19.570 Alessandria, 11.649 Ast,7.670Biella, 31.020 Cuneo,
17.687  Novara,  118.701  Torino,  8.282  Vercelli,  8.259  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.118
extraregione e 1.773 in fase di defnizione.

Sabato 27 febbraio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 11.227, tra cui  7215 ultra80enni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte. A 335 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  380.930 dosi  (delle  quali
137.790  come seconda), corrispondent al 79,3% delle 480.150 fnora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi è in via di distribuzione sul territorio la fornitura di 30.500 dosi di vaccini AstraZeneca.
E’ atesa invece nei prossimi giorni la consegna di altre 20.300 dosi di Moderna.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.188
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 214 dopo test antgenico), pari al  4,6%
dei  25.766 tamponi eseguit, di cui 17.978 antgenici. Dei 1.188 nuovi casi, gli asintomatci sono
446 (37,5%). I casi sono così riparttt 198 screening, 642 contat di caso, 348 con indagine in corso;
per ambitot 20 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 107 scolastco, 1.061 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  250.260  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.809
Alessandria, 12.786 Ast, 8.558 Biella, 33.847 Cuneo, 19.417 Novara, 132.115 Torino, 9.256 Vercelli,
9.307  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.213  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.952 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  166  (+3  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.956  (+18  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento domiciliare  sono  13.508 I  tamponi



diagnostci  fnora processat sono  2.988.227  (+25.766  rispeto a ieri),  di  cui  1.154.725  risultat
negatvi.

Ore 16. I  decessi  diventano  9.365. Sono  14 i  decessi  di  persone  positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno di  oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.365  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.415
Alessandria,  598  Ast,  380  Biella,  1.108  Cuneo,  776  Novara,  4.272  Torino,  424  Vercelli,  307
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 225.265 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 225.265 (+654 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 19.540 Alessandria, 11.620 Ast, 7.658 Biella, 30.977 Cuneo,
17.666  Novara,  118.418  Torino,  8.272  Vercelli,  8.226  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.117
extraregione e 1.771 in fase di defnizione.

Venerdì 26 febbraio
Ore 18.15. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.402, tra cui 6.080 ultra 80enni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.40). A 499 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  368.025  dosi (delle  quali
137.316 come seconda), corrispondent al 76,5% delle 480.150 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1526 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 237 dopo test antgenico), pari al
5.9% dei  25.724 tamponi eseguit, di cui 16.963 antgenici. Dei 1526 nuovi casi, gli asintomatci
sono 542 (35,5% ).

I casi sono così riparttt 201 screening, 827 contat di caso, 498 con indagine in corso; per ambitot
31 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 155 scolastco, 1.340 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  249.072  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.729
Alessandria, 12.738 Ast, 8.522 Biella, 33.643 Cuneo, 19.301 Novara, 131.519 Torino, 9.205 Vercelli,
9.253  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.212  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.950 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+1  rispeto a ieri), i ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.938(+29 rispeto a ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 13.009.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.962.461  (+25.724  rispeto a ieri), di cui  1.148.951
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 9.351.  Sono  5 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1 oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.351  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.414
Alessandria,  598  Ast,  380  Biella,  1.108  Cuneo,  774  Novara,  4.262  Torino,  423  Vercelli,  307
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  224.611  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  224.611  (+721
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.488 Alessandria,  11.589 Ast,  7.644 Biella,



30.900 Cuneo, 17.603 Novara, 118.041 Torino, 8.260 Vercelli, 8.204 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.117 extraregione e 1.765 in fase di defnizione.

Giovedì 25 febbraio
Ore 19.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.078, di cui  5.749 ultra80enni, le persone
che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte (dato delle ore 17.40). A 408 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  355.559 dosi  (delle  quali
136.580 come seconda), corrispondent al 74,1% delle 480.150 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17- La situazione dei contagi. La Regione Piemonte ha comunicato 1454 nuovi casi di persone
risultate positve al Covid-19 (di cui 200 dopo test antgenico), pari al  6.8% dei  21.391 tamponi
eseguit, di cui 13.085 antgenici. Dei 1454 nuovi casi, gli asintomatci sono 447 (30,7% ).

I casi sono così riparttt 194 screening, 756 contat di caso, 504 con indagine in corso; per ambitot
22 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 137 scolastco, 1295 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  247.546  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.670
Alessandria, 12.686 Ast, 8.495 Biella, 33.452 Cuneo, 19.221 Novara, 130.588 Torino, 9.133 Vercelli,
9.152  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.208  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.941 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 162 (+10 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.909  (-2  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  12.239.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  2.936.737  (+21.391  rispeto a ieri),  di  cui  1.141.280  risultat
negatvi.

 Ore 17.  I  decessi  diventano 9.346.  Sono  20  i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno di  oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.346  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.414
Alessandria,  597  Ast,  380  Biella,  1.108  Cuneo,  774  Novara,  4.258  Torino,  423  Vercelli,  307
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 223.890 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 223.890 (+728 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 19.457 Alessandria, 11.551 Ast, 7.620 Biella, 30.824 Cuneo,
17.567  Novara,  117.598  Torino,  8.233  Vercelli,  8.167  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.116
extraregione e 1.757 in fase di defnizione.

Mercoledì 24 febbraio
Ore  20.30.  A  marzo  vaccino  ai  disabili. Al  termine  di  una  riunione  di  aggiornamento  e
potenziamento del piano vaccinale svoltasi nel pomeriggio presso l’Unità di Crisi, l’assessore alla
Sanità  Luigi Genesio Icardi ha dichiarato che “ai primi di marzo partremo con la vaccinazione
delle  persone  disabili,  a  cominciare  dai  circa  6000  ospit delle  strutture  residenziali  e
semiresidenziali, ai  quali  verranno somministrat i vaccini Pfzer e Moderna. Inoltre, nell’arco di
una  setmana  potenzieremo  il  sistema  aumentando  il  numero  dei  centri  vaccinali  in  tuto  il
Piemonte, che saranno atvat anche all’interno delle struture ospedaliere. Queste ultme, infat,
hanno  pratcamente  quasi  ultmato  la  campagna  di  immunizzazione  del  personale  sanitario  e
potranno  adesso  dare  supporto  a  quella  del  personale  docente  e  non  docente  e  delle  forze
dell’ordine.  In  partcolare,  all’interno  degli  ospedali,  con  percorsi  dedicat e  in  sicurezza,



vaccineremo  i  citadini  più  giovani,  mentre,  per  maggiore  precauzione,  per  gli  over  80
contnueranno ad essere privilegiat i centri vaccinali extraospedalieri. Infne, stamo già lavorando
all’organizzazione della Fase 4, la più ampia della campagna, coinvolgendo in prima linea i 3.200
medici  di  famiglia  piemontesi  in  un  sistema  analogo  a  quello,  già  rodato,  della  vaccinazione
antnfluenzale.  Ovviamente  è  fondamentale  poter  contare  sugli  approvvigionament per  capire
quando questa fase potrà prendere il via”.

Il commissario dell’Area giuridico-amministratva dell’Unità di Crisi Antonio Rinaudo ha antcipato
che il taglio delle consegne di AstraZeneca per il Piemonte ammonta a 13.000 dosi per il mese di
marzot “Da quanto ci è stato comunicato dovrebbero arrivare 151.700 dosi, invece delle 164.700
precedentemente  annunciate.  Come  noto,  si  sta  utlizzando  questa  tpologia  di  vaccino  per
l’immunizzazione  del  personale  scolastco,  universitario  e  della  formazione professionale,  delle
forze  dell’ordine e  delle  forze  armate,  la  cui  platea  verrà  ora  aumenta  alla  luce  del  via  libera
dell’Aifa sulla possibilità di somministrarlo fno a 65 anni anziché 55”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 8.690, di cui  4.752 ultra80enni, le persone che
hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte
(dato delle ore 17.05). A 371 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è
quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  342.788  dosi,  (delle  quali  135.960  come  seconda),
corrispondent al 71,46% delle 480.150 fnora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore
a quella di ieri in quanto comprende anche la nuova fornitura di 51.480 dosi del vaccino Pfzer.

Prosegue  la  raccolta  di  adesioni  per  la  fase  della  campagna  vaccinale  rivolta  agli  over80  e  al
personale  scolastco,  universitario  e  della  formazione  professionale.  Sono  300.106 le  richieste
ricevute  fnorat  64.559  dal  personale  docente  e  non  docente  sul  portale
www.ilpiemontetvaccina.it e  235.547  inserite  dai  medici  di  famiglia,  sull’apposita  piataforma
regionale, per i propri pazient con più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 17.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1453
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  197 dopo test antgenico), pari al  6.8%
dei 21.363 tamponi eseguit, di cui 11.176 antgenici. Dei 1453 nuovi casi, gli asintomatci sono 498
(34,3% ).

I casi sono così riparttt 237 screening, 738 contat di caso, 478 con indagine in corso; per ambitot
36 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 133 scolastco, 1284 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  246.092  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.621
Alessandria, 12.658 Ast, 8.454 Biella, 33.304 Cuneo, 19.108 Novara, 129.673 Torino, 9.070 Vercelli,
9.072  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.205  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.927 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  152  (+7  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.911  (-8  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  11.541.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  2.915.346  (+21.363  rispeto a ieri),  di  cui  1.135.203  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 9.326.  Sono  17  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  2  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.326  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.413
Alessandria,  595  Ast,  377  Biella,  1.108  Cuneo,  771  Novara,  4.248  Torino,  422  Vercelli,  307
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


Ore  17.30.  223.162  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  223.162  (+924
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.408 Alessandria,  11.524 Ast,  7.602 Biella,
30.760 Cuneo, 17.506 Novara, 117.151 Torino, 8.215 Vercelli, 8.131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.111 extraregione e 1.754 in fase di defnizione.

Martedì 23 febbraio
Ore  20.  AstraZeneca  fno  a  65  anni. Llassessore  Luigi  Icardi  ritene  che  "con  il  via  libera  del
Ministero della Salute all’utlizzo del vaccino AstraZeneca sulle persone fno a 65 anni la campagna
vaccinale riceve un’accelerazione importante. E’ il provvedimento che le Regioni avevano invocato
all’unanimità per allineare l’Italia alle modalità della vaccinazione adotate negli altri Paesi europei.
Ora si può fnalmente guardare con più fducia al futuro. Vuol dire poter tornare ad afdarsi con
maggiore efcacia a medici di famiglia e farmacist per vaccinare la più ampia fascia di popolazione
in età lavoratva".

Come  noto,  questo  vaccino  può  essere  agevolmente  conservato,  trasportato  e  utlizzato  a
temperature normali, tra 2 e 8 gradi centgradi, come avviene ad esempio per gli antnfluenzali, per
almeno  6  mesi.  Si  potranno  quindi  destnare  le  forniture  Pfzer,  che  invece  richiedono
somministrazioni in apposite struture vaccinali atrezzate per mantenere una catena del freddo
decisamente più complessa, alla popolazione più anziana.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 7.706, di cui 3.657 ultra80eeni, le persone che
hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte
(dato delle ore 17.05). A 430 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è
quindi  proceduto,  all’inoculazione  di  332.679  dosi  (delle  quali  135.558  come  seconda),
corrispondent al 77.6% delle 428.670 fnora disponibili per il Piemonte.In queste ore, intanto, è
arrivata la nuova fornitura di 51.480 dosi del vaccino Pfzer.

Prosegue  la  raccolta  di  adesioni  per  la  fase  della  campagna  vaccinale  rivolta  agli  over80  e  al
personale  scolastco,  universitario  e  della  formazione  professionale.  Sono  298.144  le  richieste
ricevute  fnorat  62.387  dal  personale  docente  e  non  docente  sul  portale
www.ilpiemontetvaccina.it e  235.757  inserite  dai  medici  di  famiglia,  sull’apposita  piataforma
regionale, per i propri pazient con più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1023
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 255 dopo test antgenico), pari al 4.7% dei
21.884 tamponi eseguit, di cui 13.451 antgenici.Dei 1023 nuovi casi, gli asintomatci sono 430
(42,0% ). I casi sono così riparttt 198 screening, 554 contat di caso, 271 con indagine in corso;
per ambitot 25 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 117 scolastco, 881 popolazione generale. Il totale
dei  casi  positvi  diventa  quindi  244.639  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.503  Alessandria,
12.614  Ast,  8.403  Biella,  33.127  Cuneo,  19.035  Novara,  128.859  Torino,  9004  Vercelli,  8.980
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.202 resident fuori regione, ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1.912 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 145 (+4 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
1.919 (+14 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.028. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.893.983 (+21.884 rispeto a ieri), di cui 1.128.675 risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 9.309. Sono  22  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il totale è ora di 9.309 decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.407 Alessandria, 594 Ast, 377 Biella, 1.108
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Cuneo, 771 Novara, 4.240 Torino, 421 Vercelli, 306 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori
regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30.  222.238  Pazient guarit .  I  pazient guarit sono complessivamente  222.238  (+  816
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provincialet  19321 Alessandria,  11.472 Ast, 7.581 Biella,
30.683 Cuneo, 17.449 Novara, 116.593 Torino, 8.178 Vercelli, 8.098 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.111 extraregione e 1.752 in fase di defnizione.

Lunedì 22 febbraio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  7204,  tra cui  3475 over80,  le persone che
hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte
(dato  delle  ore  17.05).  A  421 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.
Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  323.776 dosi  (delle  quali
134.920 come seconda), corrispondent al 75,5% delle 428.670 fnora disponibili per il Piemonte.
Domani, inoltre, in base alle comunicazioni ricevute dall’Unità di Crisi, è ateso l’arrivo di 51.480
dosi del vaccino Pfzer.

Per  quanto  riguarda  le  adesioni  alla  campagna  vaccinale  rivolta  agli  over80  e  al  personale
scolastco,  universitario  e  della  formazione  professionale,  sono  292.769 le  richieste  ricevute
fnorat  59.787  dal  personale  docente  e  non  docente  sul  portale  www.ilpiemontetvaccina.it  e
232.982 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piataforma regionale, per i propri pazient con
più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 639 nuovi casi di
persone risultate positve al Covid-19 (di cui 55 dopo test antgenico), pari al 5.7% degli  11.194
tamponi eseguit, di cui 6.837 antgenici. Dei 639 nuovi casi, gli asintomatci sono 228 (35,7% ).

I casi sono così riparttt 111 screening, 351 contat di caso, 177 con indagine in corso; per ambitot
26 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 60 scolastco, 553 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  243.616  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.470
Alessandria, 12.543 Ast, 8.351 Biella, 32.942 Cuneo, 18.942 Novara, 128.329 Torino, 8.964 Vercelli,
8.966  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.202  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.907 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  141  (+3  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.905 (+37 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.861.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.872.099  (+11.194  rispeto a ieri), di cui  1.122.028
risultat negatvi.

Ore 16.30 I decessi diventano 9.287.  Sono  22  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  3  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.287  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.406
Alessandria,  593  Ast,  376  Biella,  1.105  Cuneo,  770  Novara,  4.232  Torino,  417  Vercelli,  303
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. I guarit sono 221.422. I pazient guarit sono complessivamente 221.422 (+517 rispeto
a ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.273 Alessandria,  11.425  Ast, 7.557 Biella,  30.606
Cuneo, 17.381 Novara, 116.097 Torino, 8.150 Vercelli, 8.074 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.111
extraregione e 1.748 in fase di defnizione.
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Domenica 21 febbraio
Ore 20. Vaxday per gli over80. Sono iniziate oggi, con un V-Day in tuto il Piemonte, sono iniziate le
vaccinazioni delle persone ultra80enni. In questo primo giorno le dosi inoculate sono state 3.296.

“In Piemonte ci sono circa 370.000 over80, 20.000 sono stat già vaccinat all’interno delle Rsa e più
di 200.000 hanno già manifestato la volontà di essere vaccinat - afferma il presidente Alberto Cirio
-  L’obietvo è di  completare l’immunizzazione nel  giro di  un mese, perché signifca metere in
sicurezza una delle fasce più fragili della nostra comunità. Il Piemonte va avant, atendiamo però le
munizioni, cioè le dosi, che sono fondamentali per proseguire con il nostro programma”.

Ore 20. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 4.779 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40).
A 13 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto
all’inoculazione  di 316.231 dosi  (delle  quali 134.440  come  seconda),  corrispondent al  73,8%
delle 428.670 fnora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore rispeto a ieri perché il
totale comprende anche 36.200 nuove dosi di AstraZeneca consegnate nelle scorse ore.

Prosegue intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli
over80 e al personale scolastco, universitario e della formazione professionale. Sono 275.137 le
richieste  ricevute  fnorat 57.019 dal  personale  docente  e  non  docente  sul  portale
www.ilpiemontetvaccina.it e 218.118 inserite  dai  medici  di  famiglia,  sull’apposita  piataforma
regionale, per i propri pazient con più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
802 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 64 dopo test antgenico), pari al 6.7%
degli  11.988 tamponi  eseguit, di cui 5.624 antgenici. Degli 802 nuovi casi, gli asintomatci sono
262 (32,7% ).

I casi sono così riparttt 106 screening, 446 contat di caso, 250 con indagine in corso; per ambitot
24 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 80 scolastco, 698 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  242.977  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.468
Alessandria, 12.539 Ast, 8.322 Biella, 32.876 Cuneo, 18.909 Novara, 127.903 Torino, 8.937 Vercelli,
8.914  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.201  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.908 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  138  (+8  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.868 (+11 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.801.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.860.905  (+11.988  rispeto a ieri), di cui  1.119.326
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 9.265.  Sono  8  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.265  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.406
Alessandria,  592  Ast,  376  Biella,  1.103  Cuneo,  766  Novara,  4.218  Torino,  416  Vercelli,  303
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.
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Ore  17.30.  220.905  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  220.905  (+582
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.239 Alessandria,  11.403 Ast,  7.548 Biella,
30.560 Cuneo, 17.345 Novara, 115.766 Torino, 8.140 Vercelli, 8.047 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.109 extraregione e 1.748 in fase di defnizione.

Sabato 20 febbraio
Ore 19.45. Rimodulato il piano vaccinale. Vaccinare entro la fne di febbraio oltre 80.000 persone
è l’obietvo della rimodulazione che la Regione Piemonte ha concordato con i diretori generali
delle  aziende  sanitarie.alla  luce  dei  nuovi  approvvigionament e  dell’avvio  della  campagna  di
vaccinazione di over 80 e personale scolastco, che farà crescere sensibilmente la media giornaliera
delle vaccinazioni.

Ore 19.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 3.189 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
17  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto
all’inoculazione di 310.908 dosi (delle quali 134.337 come seconda), corrispondent al 79,2 % delle
392.470 fnora disponibili per il Piemonte.

La  raccolta  di  adesioni  per  la  nuova  fase  della  campagna  vaccinale  rivolta  agli  over80 e  al
personale scolastco, universitario e della formazione professionale ha registrato ad oggi 265.468
richiestet  55.263  dal personale docente e non docente sul portale  www.ilpiemontetvaccina.it e
210.205 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piataforma regionale, per i propri pazient con
più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Dopo l’avvio di ieri delle somministrazioni dei vaccini per il personale scolastco, universitario e
della formazione professionale,  domani,  domenica 21 febbraio, inizieranno le inoculazioni agli
ultra80enni.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 765 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 108 dopo test antgenico),  pari al  3,7% dei
20.595 tamponi eseguit, di cui  14.138 antgenici. Dei  765 nuovi  casi,  gli  asintomatci sono  253
(33,1 %).

I casi sono così riparttt 103 screening, 404 contat di caso, 258 con indagine in corso; per ambitot
12 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 85 scolastco, 668 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  242.175  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.441
Alessandria, 12.505 Ast, 8.304 Biella, 32.799 Cuneo, 18.876 Novara, 127.392 Torino, 8.910 Vercelli,
8.847  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.200  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.901 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  130  ( +0  rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.857 (+8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.608.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.848.917  (+20.595  rispeto a ieri), di cui  1.114.541
risultat negatvi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 9.257.  Sono  12  i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  0  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.257  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.406
Alessandria,  591  Ast,  376  Biella,  1.102  Cuneo,  766  Novara,  4.212  Torino,  416  Vercelli,  303
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.
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Ore 16. 220.323 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 220.323 (+582 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 19.209 Alessandria, 11.364 Ast, 7.542 Biella, 30.517 Cuneo,
17.282  Novara,  115.427  Torino,  8.119  Vercelli,  8.012  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.108
extraregione e 1.743 in fase di defnizione.

Venerdì 19 febbraio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  4.695  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
392 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto
all’inoculazione di 307.010  dosi (delle quali 134.187 come seconda), corrispondent al 78,2% delle
392.470 fnora disponibili per il Piemonte.

La raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale
scolastco, universitario e della formazione professionale ha registrato ad oggi 249.966 richiestet
52.983 dal  personale docente e non docente sul  portale  www.ilpiemontetvaccina.it e 196.983
inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piataforma regionale, per i propri pazient con più di
80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1307 nuovi casi
di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 150 dopo test antgenico), pari al  4,7% dei 27.569
tamponi eseguit, di cui 17.461 antgenici. Dei 1307 nuovi casi, gli asintomatci sono 476 (36,4 %).

I casi sono così riparttt 213 screening, 664 contat di caso, 430 con indagine in corso; per ambitot
63 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 117 scolastco, 1.127 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  241.410  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.393
Alessandria, 12.475 Ast, 8.275 Biella, 32.702 Cuneo, 18.813 Novara, 126.997 Torino, 8.873 Vercelli,
8.789  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.201  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.892 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  130  ( +2  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.849  (-  17  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  10.441.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono  2.828.322  (+ 27.569  rispeto a ieri),  di cui  1.109.614  risultat
negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9.245.  Sono 25 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.245  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.401
Alessandria,  591  Ast,  376  Biella,  1.102  Cuneo,  765  Novara,  4.206  Torino,  416  Vercelli,  303
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  219.745  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  219.745  (+851
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.171 Alessandria,  11.327 Ast,  7.538 Biella,
30.438 Cuneo, 17.219 Novara, 115.108 Torino, 8.102 Vercelli, 7.996 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.106 extraregione e 1.740 in fase di defnizione.

Giovedì 18 febbraio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  4.278 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
265 è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto
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all’inoculazione di 301.745 dosi (delle quali 133.682 come seconda), corrispondent al 76,9% delle
392.470 fnora disponibili per il Piemonte.

La raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale
scolastco, universitario e della formazione professionale ha registrato ad oggi 216.767 richiestet
48.452 dal  personale docente e non docente sul  portale  www.ilpiemontetvaccina.it e  168.315
inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piataforma regionale, per i propri pazient con più di
80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  501
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  115 dopo test antgenico), pari al  3,5%
dei  14.438 tamponi eseguit, di cui 8.647 antgenici. Dei 501 nuovi casi, gli asintomatci sono195
(38,9 %).

I casi sono così riparttt 79 screening, 279 contat di caso, 143 con indagine in corso; per ambitot
13 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 54 scolastco, 434 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  240.103  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.290
Alessandria, 12.432 Ast, 8.202 Biella, 32.578 Cuneo, 18.714 Novara, 126.246 Torino, 8.847 Vercelli,
8.720  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.196  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.878 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  128  (-10  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.866 (-9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.995..

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.800.753  (+14.438  rispeto a ieri), di cui  1.103.336
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventao 9.220.  Sono  16  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte, di  cui  2  di oggi (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.220  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.397
Alessandria,  591  Ast,  376  Biella,  1.097  Cuneo,  763  Novara,  4.195  Torino,  414  Vercelli,  302
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30.  218.248  pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  218.894  (+ 646
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.106 Alessandria,  11.284 Ast,  7.505 Biella,
30.344 Cuneo, 17.145 Novara, 114.617 Torino, 8.083 Vercelli, 7.970 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.104 extraregione e 1.736 in fase di defnizione.

Mercoledì 17 febbraio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 4272 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
971 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  297.003 dosi, 133.402 come
seconda, corrispondent al 75,7% delle 392.470 fnora disponibili per il Piemonte (la percentuale è
inferiore a quella di ieri perché include la nuova fornitura di 53.820 dosi di vaccino Pfzer).

Prosegue intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli
over80 e al personale scolastco, universitario e della formazione professionale. Sono 185.139 le
richieste  arrivate  fnorat  43.993  dal  personale  docente  e  non  docente  sul  portale
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www.ilpiemontetvaccina.it e  141.146  inserite  dai  medici  di  famiglia,  sull’apposita  piataforma
regionale, per i propri pazient con più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 16,30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  959
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 120 dopo test antgenico), pari al  4,3%
dei 22.151 tamponi eseguit, di cui 14.838 antgenici. Dei 959 nuovi casi, gli asintomatci sono 338
(35,2 %).

I casi sono così riparttt 150 screening, 533 contat di caso, 276 con indagine in corso; per ambitot
24 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 100 scolastco, 835 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  239.602  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.210
Alessandria, 12.416 Ast, 8.199 Biella, 32.489 Cuneo, 18.705 Novara, 125.976 Torino, 8.815 Vercelli,
8.719  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.194  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.879 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 138 (-3 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
1.875 (- 25 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.137. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.786315 (+22.151 rispeto a ieri), di cui 1.100.276 risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 9.204. Sono  22  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.204  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.394
Alessandria,  591  Ast,  376  Biella,  1.095  Cuneo,  761  Novara,  4.189  Torino,  414  Vercelli,  300
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  218.248  pazient guarit .  I pazient guarit sono  complessivamente  218.248  (+996
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  19.023 Alessandria,  11.245 Ast,  7.504 Biella,
30.254 Cuneo, 17.123 Novara, 114262 Torino, 8.050 Vercelli, 7.956 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.099 extraregione e 1.732 in fase di defnizione.

Martedì 16 febbraio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 3580 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40).
A 747 è  stata somministrata la seconda dose.  Dall’inizio della  campagna si  è  quindi  proceduto
all’inoculazione  di 292.413 dosi  (delle  quali 132.420  come  seconda),  corrispondent
all’86,3% delle 338.650 fnora disponibili per il Piemonte. Intanto, nel pomeriggio di oggi è stata
completata la consegna della nuova fornitura di 53.820 dosi di vaccino Pzifer.

Prosegue con successo intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale
rivolta  agli  over80 e  al  personale  scolastco,  universitario  e  della  formazione  professionale.
136.969 in  tuto  le  richieste  arrivate  fnorat  37.117  dal  personale  docente  e  non docente  sul
portale  www.ilpiemontetvaccina.it e  99.852  inserite  dai  medici  di  famiglia  sull’apposita
piataforma regionale per i propri pazient con più di 80 anni (inclusi i nat nel 1941).

Ore 16.30 La situazione dei contagi L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  771
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 141 dopo test antgenico), pari al  4,1%
dei 18.824 tamponi eseguit, di cui 11.315 antgenici. Dei 771 nuovi casi, gli asintomatci sono 310
(40,2 %).

I casi sono così riparttt 175 screening, 431 contat di caso, 165 con indagine in corso; per ambitot
18 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 65 scolastco, 688 popolazione generale.
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Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  238.643  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.152
Alessandria, 12.391 Ast, 8.174 Biella, 32.431 Cuneo, 18.660 Novara, 125.357 Torino, 8.782 Vercelli,
8.638  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.189  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.869 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 141 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
1.900 (-33 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.168

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.764.164  (+18.824  rispeto a ieri), di cui  1.093.919
risultat negatvi.

Ore 16.30 I decessi diventano 9.182.  Sono  37  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte, di  cui  3  di oggi (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.182  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.393
Alessandria,  591  Ast,  376  Biella,  1.095  Cuneo,  761  Novara,  4.170  Torino,  413  Vercelli,  299
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  217.252  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  217.252  (+834
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  18.938 Alessandria,  11.198 Ast,  7.494 Biella,
30.145 Cuneo, 17.060 Novara, 113.654 Torino, 8.023 Vercelli, 7.918 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.095 extraregione e 1.727 in fase di defnizione.

Lunedì 15 febbraio
Ore 19. Grande successo per  la  prima giornata  di  adesione alla  nuova fase  della  campagna
vaccinale. Finora registrate 68.000 richiestet 25.500 caricate dal personale docente e non docente
della  scuola,  delllUniversità  e  della  formazione  professionale  su  www.ilpiemontetvaccina.it
e 42.500 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piataforma regionale, per i propri pazient
con  più  di  80  anni  (inclusi  i  nat nel  1941).  Le  somministrazioni  dei  vaccini  inizieranno
rispetvamente venerdì 19 febbraio  e domenica 21 febbraio.

Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 3900 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40).
A 1183 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 288.309  dosi  (delle
quali 131.646  come  seconda),  corrispondent all’ 85,1% delle 338.650  fnora  disponibili  per  il
Piemonte.

Ore  16:30  La  situazione  dei  contagi.  LlUnità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato
438 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 53 dopo test antgenico), pari al 4,3%
dei 10.263 tamponi eseguit, di cui  6.309 antgenici. Dei 438 nuovi casi, gli asintomatci sono 201
(45,9 %).

I casi sono così riparttt 85 screening, 251 contat di caso, 102 con indagine in corso; per ambitot
14 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 44 scolastco, 380 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  237.872  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.118
Alessandria, 12.348 Ast, 8.140 Biella, 32.342 Cuneo, 18.591 Novara, 124.925 Torino, 8.767 Vercelli,
8.600  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.182  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.859 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.
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I ricoverat in terapia intensiva sono  144  (+4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 1.933  (+ 20  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  10.232.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  2.745.340  (+10.263  rispeto a ieri),  di  cui  1.088.884  risultat
negatvi.

Ore 16:30. I decessi diventano 9145.  Sono  14  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.145  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.384
Alessandria,  590  Ast,  376  Biella,  1.090  Cuneo,  757  Novara,  4.157  Torino,  409  Vercelli,  298
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  216.418  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  216.418  (+459
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  18.892 Alessandria,  11.161 Ast,  7.464 Biella,
30.050 Cuneo, 16.986 Novara, 113.199 Torino, 7.984 Vercelli, 7.871 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.092 extraregione e 1.719 in fase di defnizione.

Domenica 14 febbraio
Ore 18. Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono  1437 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
603 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  284.047 dosi  (delle  quali
130.435 come dose), corrispondent alll83,9% delle 338.650 dosi fnora disponibili per il Piemonte.
La percentuale risulta inferiore a quella di ieri perché include le nuove forniture di vaccini Moderna
e AstraZeneca.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 549
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 46 dopo test antgenico), pari al 5% dei
10.990 tamponi  eseguit,  di  cui  5.830 antgenici.  Dei  549 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono 202
(37%).  casi sono così riparttt 80 screening, 306 contat di caso, 163 con indagine in corso; per
ambitot  9 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 54 scolastco, 486 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  237.434  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.107
Alessandria, 12.344 Ast, 8.120 Biella, 32.310 Cuneo, 18.575 Novara, 124.596 Torino, 8.757 Vercelli,
8.589  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.181  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.855 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 140 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
1913 (+24 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.291. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.735.077 (+10.990 rispeto a ieri), di cui 1.086.471 risultat negatvi.

Ore  16. I  decessi  diventano  9.131. Sono  6  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  2  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.131  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.380
Alessandria,  589  Ast,  376  Biella,  1.089  Cuneo,  756  Novara,  4.150  Torino,  409  Vercelli,  298
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 215.959 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 215.959 (+ 449 rispeto
a ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.853 Alessandria,  11.135  Ast, 7.455 Biella,  29.993



Cuneo, 16.950 Novara, 112.960 Torino, 7.973 Vercelli, 7.833 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.091
extraregione e 1.716 in fase di defnizione.

Sabato 13 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 3514 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).
A 1045 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si  è quindi proceduto
all’inoculazione di 282.011 dosi  (delle quali  129.655 come seconda),  corrispondent al  92% delle
306.650 fnora disponibili per il Piemonte.

Nel tardo pomeriggio di oggi sono state consegnate al Piemonte le 11.100 dosi di vaccino Moderna
e le 20.900 di AstraZeneca arrivate ieri all’hub nazionale di Pratca di Mare.

Ore 16,30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 749
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 129 dopo test antgenico), pari al 3,1 %
dei 23.834 tamponi eseguit, di cui 17.273 antgenici. Dei 749 nuovi casi, gli asintomatci sono 299
(39,9%).I casi sono così riparttt 135 screening, 412 contat di caso, 202 con indagine in corso; per
ambitot 13 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 70 scolastco, 666 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  236.885  così  suddivisi  su  base  provincialet  21.078
Alessandria, 12.333 Ast, 8116 Biella, 32.261 Cuneo, 18.553 Novara, 124.235 Torino, 8750 Vercelli,
8528  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1181  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1850 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 141 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
1889 (-35 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.220. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.724.087 (+23.834 rispeto a ieri), di cui 1.083.020 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9125.  Sono  16  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9125  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1379
Alessandria, 588 Ast, 376 Biella, 1087 Cuneo, 756 Novara, 4.149 Torino, 409 Vercelli, 297 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 84 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16,30. 215.510  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  215.510  (+811
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provincialet  18.829 Alessandria,  11.106 Ast, 7449 Biella,
29.954 Cuneo, 16.910 Novara, 112.685 Torino, 7966 Vercelli, 7805 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1091 extraregione e 1715 in fase di defnizione. 

Venerdì 12 febbraio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  6016 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
2663  è stata  somministrata  la  seconda dose.  Dall’inizio  della  campagna si  è  quindi  proceduto
all’inoculazione di 277.751 dosi (delle quali 128.241 come seconda dose), corrispondent al 90,6%
delle 306.650 dosi fnora disponibili per il Piemonte.

La strutura commissariale di  Domenico Arcuri  ha comunicato oggi  all’Unità diCcrisi  l’avvenuto
arrivo presso l’Hub di Pratca di Mare delle atese forniture di vaccini Moderna e AstraZeneca, che
domani saranno distribuite presso le  aziende sanitarie. Le dosi  in consegna dovrebbero essere
11.100 di Moderna e circa 20.000 di AstraZeneca.



Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  869
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 117 dopo test antgenico), pari al  4,2%
dei 20.644 tamponi eseguit, di cui 13.465 antgenici. Degli 869 nuovi casi, gli asintomatci sono 306
(35,2%).

I casi sono così riparttt 149 screening, 433 contat di caso, 287 con indagine in corso; per ambitot
22 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 77 scolastco, 770 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  236.136  così  suddivisi  su  base  provincialet  20.998
Alessandria, 12.304 Ast, 8090 Biella, 32.175 Cuneo, 18.487 Novara, 123.851 Torino, 8727 Vercelli,
8481  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1177  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1846 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 144 (-6 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
1.924 (-32 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.260. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.700.253 (+20.644 rispeto a ieri), di cui 1.078.162 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9109. Sono  20  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  1  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9109  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.377
Alessandria, 588 Ast, 376 Biella, 1085 Cuneo, 754 Novara, 4141 Torino, 408 Vercelli, 297 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 83 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  214.699  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  214.699  (+694
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.746  Alessandria,  11.062  Ast, 7328 Biella,
29.857 Cuneo, 16.843 Novara, 112.350 Torino, 7950 Vercelli, 7771 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1089 extraregione e 1703 in fase di defnizione.

Giovedì 11 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5564 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
3022 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  270.668 dosi  (delle  quali
124.793  come  seconda  dose),  corrispondent all’88,3%  delle  306.650  fnora  disponibili  per  il
Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché include la prima fornitura di 17.800
dosi di vaccino AstraZeneca consegnate nella giornata di ieri.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1.189
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 143 dopo test antgenico). Nota bene: dei
1.189 casi, 974 sono nuove segnalazioni di oggi e 215 sono aggiornament relatvi alla giornata di
ieri.

Positvi al tampone 5.9% dei 20.128 tamponi eseguit, di cui 11.657 antgenici. Dei 1.189 nuovi casi,
gli asintomatci sono 430 (36,2%). I casi sono così riparttt 217 screening, 593 contat di caso, 379
con  indagine  in  corso;  per  ambitot  36  RSA/Struture  Socio-Assistenziali,  119  scolastco,  1.043
popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  235.267  così  suddivisi  su  base  provincialet  20.938
Alessandria, 12.240 Ast, 8.071 Biella, 32.083 Cuneo, 18.424 Novara, 123.321 Torino, 8.703 Vercelli,
8.461  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.173  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.853 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.



I ricoverat in terapia intensiva sono 150 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
1956 (-47 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.067

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.679.609  (+20.128  rispeto a ieri), di cui  1.073.676
risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 9089.  Sono  22  i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte, di  cui  3  di oggi (si  ricorda che il  dato di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9089  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1374
Alessandria, 588 Ast, 374 Biella, 1082 Cuneo, 753 Novara, 4133 Torino, 408 Vercelli, 294 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 83 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 214.005 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 214.005 (+1026 rispeto
a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.686  Alessandria,  11.031  Ast,  7314 Biella,  29.776
Cuneo,  16.769 Novara, 111.960 Torino,  7934 Vercelli,  7748 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre a 1087
extraregione e 1700 in fase di defnizione.

Ore 16.30. Vaccinazione nelle aziende. Il Piemonte chiede al premier incaricato Mario Draghi di
avviare  la  vaccinazione in  proprio  a  carico delle  aziende.  Dopo un incontro  con le  Camere  di
Commercio, il presidente Alberto Cirio ha dichiarato che “a fanco della campagna di vaccinazione
pubblica, che facciamo e in cui crediamo, chiediamo di autorizzarci a vaccinare i lavoratori a carico
delle aziende, che sono pronte e chiedono solo di poter ripartre e far lavorare i propri dipendent
in sicurezza.  E’  una richiesta che abbiamo voluto assecondare perché ha un interesse pubblico
fondamentalet  da un lato garantre che la  produtvità  delle  nostre  aziende contnui,  dalllaltro
solleveremmo il pubblico, che potrà così concentrarsi di più sulle categorie più fragili. Due percorsi
paralleli, che non si toccano, che non hanno interscambi ma che vanno autonomamente”.

Per  questo  scopo  la  Società  di  commitenza  regionale  (Scr)  è  stata  incaricata  di  effetuare
un’indagine di mercato per vedere dove nel mondo quest vaccini si possono comprare, quant e a
che prezzo.

Mercoledì 10 febbraio
Ore 20.30. Domani si inizierà con Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito. Le prime 17.800 dosi di
AstraZeneca consegnate questa matna serviranno per l’avvio da domani  della vaccinazione di
Forze dell’ordine, Forze Armate e Polizia municipale.

In partcolare, questa fornitura è destnata a Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, che saranno i
primi a partre. I Carabinieri presso la strutura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri, che
farà da punto vaccinale per l’area di Torino e parte delle aree di Ast e Cuneo. L’Esercito invece farà
riferimento  all’ex  Ospedale  militare  Riberi  di  Torino.  Sempre  nei  prossimi  giorni  inizierà  la
vaccinazione degli agent della Polizia di Stato con il supporto dei punt vaccinali e del personale
sanitario  delle  Asl  territoriali.  Esercito,  Carabinieri  e  Polizia  di  Stato  per  il  territorio  di  Torino
ritreranno  domani  le  dosi  di  AstraZeneca arrivate  all’ospedale  San  Giovanni  Bosco,  mentre  la
Protezione civile regionale provvederà a consegnarle alle Asl territoriali.

Ore 19.  Le  Regioni  chiedono chiariment sulla  campagna vaccinale.  L’assessore  Luigi  Genesio
Icardi,  in  qualità  di  coordinatore  nazionale  della  Commissione  Salute  della  Conferenza  Stato-
Regioni, ha chiesto al Governo l’atvazione di un tavolo tecnico paritetco con Regioni, Ministero,
Isttuto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa “per sgombrare il campo dalle incertezze che stanno
creando difcoltà all’andamento della campagna vaccinale contro il  Covid.  In partcolare,  tra le



altre, sarà necessario avere indicazioni precise sull’utlizzo del vaccino AstraZeneca sulle persone
over55 e senza patologie, sulla data di  somministrazione della seconda dose e sull’acquisto da
parte dell’Italia di ulteriori forniture di vaccini in autonomia rispeto agli accordi con l’Europa”.

Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 6619 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
5366 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  264,218  dosi  (delle  quali
120,999  come  seconda),  corrispondent al  91,5%  delle  288.850  dosi  fnora  disponibili  per  il
Piemonte.

Ore 17.30, La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  669
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 106 dopo test antgenico), pari al  3,5%
dei 18.882 tamponi eseguit, di cui 10.505 antgenici. Dei 669 nuovi casi, gli asintomatci sono 270
(40,3%).

I casi sono così riparttt 114 screening, 370 contat di caso, 185 con indagine in corso; per ambitot
19 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 70 scolastco, 580 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  234.078  così  suddivisi  su  base  provincialet  20.880
Alessandria, 12.175 Ast, 8048 Biella, 31.966 Cuneo, 18.339 Novara, 122.574 Torino, 8657 Vercelli,
8425  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1170  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1844 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  153  (+5 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2003  (-37  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  9876.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  2.659.481  (+18.882  rispeto a ieri),  di  cui  1.068.547  risultat
negatvi.

Ore 17.30 I decessi diventano 9.067.  Sono  18  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui  nessuno verifcatosi oggi (si ricorda
che  il  dato  di  aggiornamento  cumulatvo  comunicato  giornalmente  comprende  anche  decessi
avvenut nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9.067  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.370
Alessandria,  588  Ast,  374  Biella,  1.080  Cuneo,  753  Novara,  4.117  Torino,  408  Vercelli,  294
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 83 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  212.979  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  212.979  (+673
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provincialet  18.586 Alessandria,  10.984 Ast,  7.285 Biella,
29.635 Cuneo, 16.701 Novara, 111.400 Torino, 7897 Vercelli, 7.710 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.084 extraregione e 1.697 in fase di defnizione.

Martedì 9 febbraio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 6606 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
5947 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  256.865  dosi  (delle  quali
115.027 come seconda dose), corrispondent alll88,9% delle 288.850 dosi fnora disponibili per il
Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché include la nuova fornitura di 36.270
dosi Pfzer consegnate nel corso della giornata.



Ore 16,30.La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 619
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 154 dopo test antgenico), pari al  3,2%
dei 19.175 tamponi eseguit, di cui 11436 antgenici. Dei 619 nuovi casi, gli asintomatci sono 310
(50,1%). I casi sono così riparttt 185 screening, 326 contat di caso, 108 con indagine in corso; per
ambitot 16 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 65 scolastco, 538 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  233.409  così  suddivisi  su  base  provincialet  20.824
Alessandria, 12.119 Ast, 8.034 Biella, 31.926 Cuneo, 18.293 Novara, 122.165 Torino, 8644 Vercelli,
8403  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1168  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1833 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 148 (+0 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2040  (+4  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  9866.I  tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.640.599 (+19.175 rispeto a ieri), di cui 1.063.001 risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 9049.  Sono  35  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9049  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1368
Alessandria, 586 Ast, 374 Biella, 1077 Cuneo, 752 Novara, 4107 Torino, 408 Vercelli, 294 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 83 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

ore  16,30.  212.306  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  212.306  (+804
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provincialet  18.533 Alessandria,  10.945 Ast, 7270 Biella,
29.540 Cuneo, 16.665 Novara, 111.003 Torino, 7879 Vercelli, 7700 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1080 extraregione e 1691 in fase di defnizione.

Lunedì 8 febbraio
Ore  20.30.  Aggiornamento  sui  vaccini. La  strutura  commissariale  di  Domenico  Arcuri  ha
comunicato la consegna per mercoledì  10 febbraio della prima fornitura di  AstraZeneca.  Per il
Piemonte si trata di 17.800 dosi che verranno utlizzate per l’avvio della campagna di vaccinazione
delle Forze dell’ordine, Forze Armate e di Polizia municipale, in tuto oltre 30.000 persone (circa
4000 Polizia di Stato, 6700 Carabinieri, 2500 Guardia di Finanza, 4500 Vigili del fuoco, 2900 Polizia
Penitenziaria,  4500 Polizia  municipale,  6000 Esercito,  1000 Aeronautca),  di  cui  circa  il  70% in
media ha già manifestato la volontà di vaccinarsi.

In partcolare la prima fornitura di  AstraZeneca sarà destnata a Carabinieri,  Polizia di  Stato ed
Esercito,  che saranno i  primi  a  partre con la  vaccinazione del  proprio personale.  I  Carabinieri
inizieranno le vaccinazioni giovedì 11 febbraio presso la strutura del Primo Reggimento Piemonte
a Moncalieri, che farà da punto vaccinale regionale per l’Arma. Anche l’Esercito inizierà giovedì con
il coordinamento dell’ex ospedale militare Riberi di Torino. Sempre in setmana partrà anche la
vaccinazione degli  agent della  Polizia  di  Stato.  Domani  sono in  programma ulteriori  confront
operatvi con gli altri Corpi a cui sarà destnata la successiva fornitura di AstraZeneca in programma
nella setmana del 15 febbraio.

La maggior parte sarà vaccinata in struture degli stessi Corpi militari e delle Forze dell’ordine, con
proprio personale sanitario e supporto aggiuntvo delle Asl. Per gli agent di Polizia municipale e
penitenziaria, invece, verranno utlizzat i punt vaccinali delle Asl. Le dosi arriveranno presso l’Asl
Cità di Torino e sarà l’Unità di Crisi, con il supporto del sistema di Protezione civile, a distribuirle ai
vari Corpi di polizia e militari.



In setmana inoltre arriveranno altre 47.000 dosi di vaccini Pfzer (36.270) e Moderna (11.100) che
serviranno a proseguire la Fase 1/A, che coinvolge il personale del sistema sanitario e ospit ed
operatori delle RSA, e la Fase 1/B che riguarda le professioni sanitarie e quelle operant in ambito
sanitario (odontoiatri, farmacist, veterinari, biologi, chimici, fsici, psicologi, ostetriche, tecnici di
radiologia medica, di riabilitazione e prevenzione e informatori farmaceutci).

Con le successive forniture,  dal 21 febbraio,  si  darà avvio anche alla campagna di vaccinazione
della popolazione over 80.

In totale nell’arco del mese è prevista in Piemonte la consegna di circa 280.000 vaccinit 141.570
dosi di Pfzer (dopo le 36.270 in consegna in quest giorni dovrebbero arrivarne altre 53.820 la
prossima setmana e poi una terza fornitura di 51.480 dosi in quella del 22 febbraio); 51.000 di
Moderna (dopo le 11.100 in consegna in quest giorni, dovrebbero arrivarne altre 39.900 in quella
del  22  febbraio);  89.500  dosi  di  AstraZeneca  (dopo  le  17.800  in  consegna  in  quest giorni,
dovrebbero arrivarne altre 20.200 la prossima setmana e poi una terza fornitura di 51.500 dosi in
quella  del  22  febbraio).  Quest’ultmo  vaccino,  fa  presente  l’assessore Icardi,  “può  essere
somministrato a persone con meno di 55 anni e in Piemonte sarà utlizzato, oltre che per l’avvio
della campagna vaccinale delle Forze dell’ordine, Forze armate e di Polizia Municipale, anche per il
personale scolastco, di cui dal 15 febbraio inizieremo a raccogliere le adesioni”.

Ore 17.45. Le vaccinazioni di oggi. Sono 6326 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il
Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A  5814 è
stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  249.717  dosi  (delle  quali
108.644 come seconda dose), corrispondent al  98,9% delle  252.580 dosi fnora disponibili per il
Piemonte.

Ore 16.30 La situazione dei contagi.  LlUnità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  483
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 44 dopo test antgenico), pari al 4,8% dei
10.008 tamponi eseguit,  di  cui  5529 antgenici.  Dei  483 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono 209
(43,3%).

I casi sono così riparttt 95 screening, 281 contat di caso, 107 con indagine in corso; per ambitot
32 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 59 scolastco, 392 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  232.790  così  suddivisi  su  base  provincialet  20.739
Alessandria, 12.098 Ast, 8.010 Biella, 31.839 Cuneo, 18.233 Novara, 121.862 Torino, 8627 Vercelli,
8379  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1166  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1837 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  148 (+8 rispeto a ieri), i ricoverat non in terapia intensiva
sono 2036  (+19  rispeto a  ieri).  Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  10.090.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono  2.621.424  (+ 10.008  rispeto a ieri),  di cui  1.057.584  risultat
negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 9014.  Sono  12  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9014  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1362
Alessandria, 586 Ast, 373 Biella, 1067 Cuneo, 750 Novara, 4095 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 16.30.  211.502  pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  211.502  (+ 502
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provincialet  18.456 Alessandria,  10.902 Ast, 7241 Biella,
29.434 Cuneo, 16.603 Novara, 110.566 Torino, 7863 Vercelli, 7673 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1075 extraregione e 1689 in fase di defnizione.

Domenica 7 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 2773 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17t30). A
2364 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  242.833 dosi  (delle  quali
102.402 come seconda), corrispondent al 96,1% delle 252.580 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 624 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 52 dopo test antgenico), pari al 7,7% degli 8068
tamponi eseguit, di cui 3625 antgenici. Dei 624 nuovi casi, gli asintomatci sono 227 (36,4%).

I casi sono così riparttt 94 screening, 339 contat di caso, 191 con indagine in corso; per ambitot
24 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 72 scolastco, 528 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  232.307  così  suddivisi  su  base  provincialet  20.671
Alessandria, 12.087 Ast, 7985 Biella, 31.795 Cuneo, 18.207 Novara, 121.590 Torino, 8607 Vercelli,
8364  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1166  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1835 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  140  (invariat rispeto  a  ieri). I  ricoverat non  in  terapia
intensiva  sono 2017  (+10  rispeto a  ieri).  Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  10.148. I
tamponi  diagnostci  fnora processat sono  2.611.416  (+ 8068  rispeto a ieri),  di  cui  1.055.447
risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  9002. Sono  8  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  9002 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1360
Alessandria, 584 Ast, 373 Biella, 1066 Cuneo, 748 Novara, 4090 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 211.000 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 211.000 (+476 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 18.403 Alessandria, 10.878 Ast, 7207 Biella, 29.375 Cuneo,
16.565  Novara,  110.317  Torino,  7849  Vercelli,  7644  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1075
extraregione e 1687 in fase di defnizione.

Sabato 6 febbraio
Ore  18.30.  La  prossima  setmana  altri  65.000  vaccini.  “Dalle  indicazioni  giunte  oggi  dal
commissario Arcuri - spiega l’assessore  Luigi Genesio Icardi  - la prossima setmana in Piemonte
arriveranno altri 65.000 vaccini,  36.270 dosi di Pfzer e 11.100 di Moderna, che contnueremo a
usare per portare a completamento la vaccinazione del  personale del  sistema sanitario e degli
ospit e operatori delle nostre Rsa. Lunedì, inoltre, dovrebbero consegnarci le prime 17.800 dosi
del vaccino AstraZeneca, in arrivo in queste ore in Italia, che useremo per l’avvio della campagna di
vaccinazione delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine e di Polizia municipale, che sempre lunedì
ci faranno sapere i numeri esat delle persone da vaccinare, i luoghi in cui verranno effetuate le



somministrazioni e l’eventuale necessità di un supporto sul personale sanitario. Come antcipato,
con le altre dosi  AstraZeneca in arrivo nell’arco del  mese avvieremo anche la vaccinazione del
personale scolastco con meno di  55 anni,  che rappresenta il  target d’età indicato per l’uso di
questo vaccino”.

“La nostra Protezione civile farà da regia logistca per le consegne di questo vaccino - precisa il
commissario  generale  dell’Unità  di  Crisi  Vincenzo  Coccolo -  occupandosi  di  distribuire  gli
approvvigionament”.

Per  il  mese  di  febbraio  è  prevista  in  Piemonte  la  consegna  di  circa  90.000  dosi  di  vaccino
AstraZeneca. Dopo la prima fornitura di 17.800 dosi la prossima setmana, dovrebbero arrivarne
altre 20.200 in quella del 15 febbraio e poi una terza fornitura di 51.500 a fne mese.

Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7380 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17t40). A
7041 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 239.410 dosi (delle quali 99.509
come seconda), corrispondent al 94,8% delle 252.580 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi.  Oggi  l’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato
717 nuovi  casi  di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui 125 dopo  test  antgenico),  pari
al 3,7% dei 19.359 tamponi  eseguit,  di  cui 13.121 antgenici. Dei 717  nuovi  casi,  gli  asintomatci
sono 282 (39,3%).

I casi sono così riparttt 126 screening, 391 contat di caso, 200 con indagine in corso;  per ambitot
27 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 74 scolastco, 616 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 231.683 così  suddivisi  su  base  provincialet  20.651
Alessandria, 12.042 Ast, 7975 Biella, 31.749 Cuneo, 18.163 Novara, 121.169 Torino, 8601 Vercelli,
8336  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1166  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1831 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in terapia intensiva sono  140 (-7 rispeto a ieri).  I  ricoverat non in terapia intensiva
sono 2007 (-14 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.018.

I  tamponi  diagnostci  fnora  processat sono  2.603.348 (+19.359 rispeto  a  ieri),  di
cui 1.052.764 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  8994.  Sono 21 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte,  nessuno verifcatosi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut
nei giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 8994 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1359
Alessandria, 582 Ast, 373 Biella, 1064 Cuneo, 748 Novara, 4087 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 210.524 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 210.524 (+709 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 18.372 Alessandria, 10.840 Ast, 7199 Biella, 29.328 Cuneo,
16.521  Novara,  110.062  Torino,  7843  Vercelli,  7605  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1075
extraregione e 1679 in fase di defnizione.



Venerdì 5 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  8813 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17t40). A
8346 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 231.452 dosi (delle quali 92.029
come  seconda  dose),  corrispondent al  91,6%  delle 252.580 fnora  disponibili  per  il  Piemonte.
Come noto, la Fase 1/A riguarda il personale del servizio sanitario regionale unitamente ad ospit
ed operatori delle Rsa.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 936
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 99 dopo test antgenico), pari al  5% dei
18.810 tamponi eseguit, di cui   13.786   antgenici. Dei 936 nuovi casi, gli asintomatci sono 313
(33,4%).

I casi sono così riparttt 152 screening, 498 contat di caso, 286 con indagine in corso, per ambitot  
36 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 113 scolastco, 787 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  230.966 così  suddivisi  su  base  provincialet  20.611
Alessandria, 11.996 Ast, 7946 Biella, 31.678 Cuneo, 18.112 Novara, 120.755 Torino, 8571 Vercelli,
8303  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1163  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1831 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  147  (+4 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2021  (-44  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  10.010.  I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono  2.583.989  (+18.810  rispeto a ieri),  di  cui  1.048.983  risultat
negatvi.

Ore 16.  I  decessi  diventano  8973. Sono  22 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8973 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.357
Alessandria,  581  Ast,  371  Biella,  1.057  Cuneo,  746  Novara,  4.080  Torino,  407  Vercelli,  292
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 209.815 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  209.815  (+749  rispeto a ieri)
così  suddivisi  su base provincialet  18.333 Alessandria,  10.803 Ast, 7.186 Biella,  29.240 Cuneo,
16.442  Novara,  109.678  Torino,  7.817  Vercelli,  7.572  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.070
extraregione e 1.674 in fase di defnizione.

Giovedì 4 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  9365 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
8960 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 221.841 dosi (delle quali 83.035
come seconda), corrispondent all’87,8% delle 252.580 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  807
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 98 dopo test antgenico), pari al 4,6% dei
17.449 tamponi eseguit, di cui 10.327 antgenici. Degli 807 nuovi casi, gli asintomatci sono 300



(37,2%). I casi sono così riparttt 153 screening, 426 contat di caso, 228 con indagine in corso, per
ambitot 32 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 63 scolastco, 712 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  230.030 così  suddivisi  su  base  provincialet  20.533
Alessandria, 11.963 Ast, 7.929 Biella, 31.590 Cuneo, 18.053 Novara, 120.168 Torino, 8556 Vercelli,
8253  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1163  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1822 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 143 (-4 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2065 ( - 27 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9805. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.565.179 (+ 17.449 rispeto a ieri), di cui 1.043.567 risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.951. Sono  31 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8951  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1354
Alessandria, 581 Ast, 371 Biella, 1.052 Cuneo, 743 Novara, 4069 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  209.066  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  209.066  (+798
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provincialet  18.248 Alessandria,  10.771 Ast, 7169 Biella,
29.171 Cuneo, 16.383 Novara, 109.256 Torino, 7804 Vercelli, 7532 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1068 extraregione e 1664 in fase di defnizione.

Ore 16. Il piano vaccinale in Piemonte. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi hanno
presentato l’aggiornamento del  piano vaccinale del Piemonte,  con le fasi e il cronoprogramma
rivist dopo gli  incontri  con la  strutura  commissariale  nazionale  dei  giorni  scorsi.  L’obietvo è
abbassare la letalità e limitare la diffusione del virus. Per approfondire

Mercoledì 3 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  9486 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
8991 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 211.614 dosi (delle quali 73.397
come  seconda),  corrispondent all’ 83,7% delle  252.580  fnora  disponibili  per  il  Piemonte.  La
percentuale si è ridota rispeto a ieri in quanto il computo totale tene conto della sesta fornitura
di Pfzer (50.970 dosi).

Ore 16,30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 819
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 140 dopo test antgenico), pari al 4,4%
dei 18.699 tamponi eseguit, di cui 11.574 antgenici.Degli 819 nuovi casi, gli asintomatci sono 336
(41 %). I casi sono così riparttt 184 screening, 413 contat di caso, 222 con indagine in corso, per
ambitot 36 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 77 scolastco, 706 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  229.223 così  suddivisi  su  base  provincialet  20.484
Alessandria, 11.913 Ast, 7.900 Biella, 31.502 Cuneo, 17.983 Novara, 119.701 Torino, 8528 Vercelli,
8235  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1162  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1815 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 147 (-5 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2092  (-46  rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono  9796. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.547.730(+18.699 rispeto a ieri), di cui 1.039.862 risultat negatvi.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/novita-piano-vaccinale-piemonte


Ore 16.30. I decessi diventano 8920.  Sono  25 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8920  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1349
Alessandria, 581 Ast, 370 Biella, 1048 Cuneo, 741 Novara, 4.053 Torino, 406 Vercelli, 290 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16,30.  208.268  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  208.268  (+867
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provincialet  18.167 Alessandria,  10.731 Ast, 7157 Biella,
29.068 Cuneo, 16.321 Novara, 108.819 Torino, 7788 Vercelli, 7494 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1064 extraregione e 1659 in fase di defnizione.

Martedì 2 febbraio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  9494  le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
8871  è stata somministrata la  seconda dose.  Dall’inizio della  campagna si  è  quindi  proceduto
all’inoculazione di 201.610 dosi (delle quali  63.858 come seconda), corrispondent al  97,9% delle
205.780 fnora disponibili per il Piemonte.

Domani è in programma un incontro tra il Governo e le Regioni per defnire i criteri di distribuzione
delle prossime consegne dei vaccini e le fasce di popolazione a cui destnarle.

Ore  17.  Il  21  febbraio  avvio  della  vaccinazione  per  gli  over80.  Il  presidente  Alberto  Cirio  e
l’assessore  alla  Sanità  Luigi  Icardi  annunciano  che  l’avvio  della  campagna  vaccinale  per  gli
ultra80enni sarà domenica 21 febbraio, in concomitanza con il completamento della Fase1 prevista
per legge per i dipendent del sistema sanitario e gli ospit e gli operatori delle Rsa.

“Dal momento che l’Aifa ha dato una indicazione di utlizzo dei vaccini di AstraZeneca per la fascia
d’età 18-55 anni, li useremo per completare la Fase1 e il suo ampliamento sui sogget che non
sono ancora stat vaccinat - spiegano dall’Unità di Crisi -. Per la vaccinazione degli over80 verranno
utlizzate,  invece,  le  dosi  di  Pfzer  e  Moderna  e  partremo  il  21  febbraio  con  il  supporto
organizzatvo  dei  medici  di  famiglia”.  I  detagli  saranno  presentat giovedì  alle  14  con  una
videoconferenza stampa.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 765
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 141 dopo test antgenico), pari al 3,9 %
degli 19.867 tamponi eseguit, di cui 12.061 antgenici. Dei 765 nuovi casi, gli asintomatci sono 382
(49,9 %).

I casi sono così riparttt 158 screening, 432 contat di caso, 175 con indagine in corso, per ambitot
55 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 62 scolastco, 648 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  228.404 così  suddivisi  su  base  provincialet  20.421
Alessandria, 11.890 Ast, 7.871 Biella, 31.424 Cuneo, 17.922 Novara, 119.210 Torino, 8497 Vercelli,
8197  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1158  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1814 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 152 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2138  (-13  rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono  9818. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.529.031(+19.867 rispeto a ieri), di cui 1.034.629 risultat negatvi.

Ore 16.30 - I decessi diventano 8895,  Sono  37 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato



di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8895  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1346
Alessandria, 577 Ast, 370 Biella, 1045 Cuneo, 741 Novara, 4040 Torino, 405 Vercelli, 289 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 82 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  207.401  pazient guarit. I  pazient guarit sono  complessivamente  207.401  (+867
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base  provincialet  18.064 Alessandria,  10.690 Ast, 7130 Biella,
28.985 Cuneo, 16.249 Novara, 108.356 Torino, 7749 Vercelli, 7466 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1057 extraregione e 1655 in fase di defnizione.

Ore 10. Paradossale rimodulare di nuovo il piano vaccini. Il presidente Alberto Cirio ai microfoni
di Sky Tg24t "Serve che ci diano i vaccini. Capisco che ci siano difcoltà, che vanno anche al di là
della  competenza  nazionale,  ma,  con  llesercito  dei  vaccinatori  schierato  e  gli  accordi  fat è
paradossale dover rimodulare per la terza volta il piano vaccinale perché non ci sono i vaccini ed
essere impedit nel muoverci per cercarli per nostro conto. Se non ci danno i vaccini non siamo in
grado  di  poterci  approvvigionare  per  nostro  conto.  In  Piemonte  abbiamo  poli  farmaceutci
sviluppat,  che  potremmo  usare  per  andare  alla  ricerca  del  vaccino,  ma  il  vaccino  arriva  da
Bruxelles e il  Governo vieta alle Regioni di poter cercare per proprio conto. Siamo condizionat
dalle consegne che arrivano da Roma".

Ore  10.  Con  gli  over80  via  ai  primi  marzo. Il  presidente  Alberto  Cirio  a  Sky  Tg24t  "Per  la
vaccinazione degli  ultra80enni ci  stamo muovendo con atenzione. Abbiamo voluto utlizzare i
medici di base come strumento per raggiungere le persone, per raccogliere le adesioni, che, con il
vaccino  antnfluenzale,  hanno  già  un  rapporto  consolidato  e  che  funziona.  Non  dovranno
registrarsi, verranno chiamat dai loro medici, come ulteriore elemento di garanzia. I primi giorni di
marzo contamo, se non ci sono altri cambiament, di partre. Ma quando si parte bisogna farli tut,
altriment si crea un livello di apprensione in persone che hanno una certa età che non può essere
tollerato e non è rispetoso della loro sensibilità”.

Il  presidente  ha  ricordato  che  “per  la  vaccinazione  degli  ultra80enni  avevamo immaginato  un
Vaccine day in quest giorni, perché era legato alllutlizzo del vaccino AstraZeneca. Abbiamo fato
un accordo con medici di base e farmacie, in cui abbiano defnito chi fa cosa e a quale prezzo,
avevamo llesercito dei vaccinatori pronto a partre. Quello che poi è mancato è stata la benzina,
perché su AstraZeneca clè  stata la doccia fredda,  e mi  chiedo perché sia uscito solo alllultmo
momento che può essere somministrato solo a chi ha tra i 18 e i 55 anni".

Ore 10. Prima fase conclusa entro febbraio.  Il  presidente  Alberto Cirio a Sky Tg24t "Se non ci
saranno altri cambiament da Roma e Bruxelles, entro la fne di febbraio fniremo la prima fase di
vaccinazioni per personale sanitario e degli ospedali e per personale e ospit delle Rsa. Tute queste
persone riceveranno la seconda inoculazione".

Lunedì 1° febbraio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7818 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
7441 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 191.194 dosi (delle quali 54.418
come seconda), corrispondent al 92,9% delle 205.780 fnora disponibili per il Piemonte. Il calcolo
della percentuale tene conto della prima fornitura di 4800 dosi di vaccino Moderna che, come da
programma, oggi sono state distribuite alle Asl del Piemonte.



Nel  pomeriggio,  intanto,  si  è  tenuta  una  riunione  tecnica  tra  la  strutura  commissariale  di
Domenico Arcuri e i responsabili regionali dei piani vaccinali per fare il punto sull’andamento della
campagna.  Confermate,  al  momento,  le  quatro  forniture  di  febbraio  di  Pfzer.  Le  altre  due
consegne di Moderna sono in programma per la setmana dell’8 e per quella del 22 febbraio, ma
con un  taglio  già  annunciato  di  circa  il  20% rispeto a  quanto  preventvato  nel  primo caso  e
probabilmente  anche  nel  secondo.  Per  quanto  riguarda  AstraZeneca,  la  consegna  delle  prime
428.440 dosi in Italia è prevista nella setmana dall’8 al 14 febbraio. Resta da sciogliere, però, la
questone  del  criterio  sulla  base  del  quale  distribuire  le  dosi  tra  le  Regioni,  se  in  base  alla
popolazione generale (in questo caso al Piemonte speterebbe il 7-8%) o rapportandolo alla quota
di  anziani.  Di  questo si  discuterà in un incontro tra il  Governo e le Regioni  in programma nei
prossimi giorni.

Ore 17 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 514 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 53 dopo test antgenico), pari al  4,7% degli
11.050 tamponi eseguit, di cui 7029 antgenici. Dei 514 nuovi casi, gli asintomatci sono 219 (42,6
%).

I casi sono così riparttt 122 screening, 269 contat di caso, 123 con indagine in corsot per ambitot
15 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 44 scolastco, 455 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  227.639 così  suddivisi  su  base  provincialet  20.377
Alessandria, 11.836 Ast, 7.831 Biella, 31.305 Cuneo, 17.844 Novara, 118.829 Torino, 8473 Vercelli,
8173  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1156  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1815 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  153  (+7 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2151  (+29  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  9.943.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono  2. 509.164(+  11.050  rispeto a ieri),  di  cui  1.029.705  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.858.  Sono  11 i  decessi  di  persone  positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.858 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1337
Alessandria, 577 Ast, 369 Biella, 1041 Cuneo, 733 Novara, 4.028 Torino, 404 Vercelli, 288 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 206.534 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 206.534 (+551 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 18.005 Alessandria, 10.638 Ast, 7100 Biella, 28.865 Cuneo,
16.177  Novara,  107.893  Torino,  7735  Vercelli,  7418  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1053
extraregione e 1650 in fase di defnizione.



Domenica 31 gennaio
Ore 19. Rispetare le regole anche in zona gialla. Il  presidente  Alberto Cirio: “Fra poche ore il
Piemonte sarà  in  zona gialla.  Potremo tornare  a vivere  alcune di  quelle  abitudini  che ci  sono
mancate...Prendere un caff al  bar,  assaporare  un  buon piato al  ristorante.  Sarà  una boccata
d’ossigeno per ognuno di noi e per tantssime atvità. Ma sappiamo quanto sacrifcio f costato
poter arrivare fn qui.  Dobbiamo essere prudent. Seguire le regole.  Per rispeto delle vite che
hanno pagato il prezzo più alto e per non vanifcare ogni singolo passo avant  ato fno ad oggi”.

Ore  18.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  3866  le  persone  che  hanno  ricevuto
il vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione Piemonte (dato  delle
ore 17.30). A 3850 di queste f stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si f
quindi  proceduto  all’inoculazione  di 183.058 dosi  (delle  quali  46.813 come  seconda),
91,08% delle 200.980 fnora disponibili per il Piemonte.

Stanno per essere distribuite in Piemonte le prime 4800 dosi del vaccino Moderna, arrivate oggi
all’aeroporto  militare  di  Pratca  di  Mare.  Le  altre  due  consegne  sono  in  programma  per  la
setmana dell’8 e per quella del 22  ebbraio, con un taglio già annunciato di circa il 20%un rispeto a
quanto preventvato nel primo caso e probabilmente anche nel secondo.

Ore 16,30 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 538
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 47 dopo test antgenico), pari al 5,8 %un dei
9.258  tamponi  eseguit,  di  cui  4651  antgenici.  Dei  538  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  190
(35,3%un). I casi sono così ripartt: 78 screening, 311 contat di caso, 149 con indagine in corso: per
ambito: 17 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 65 scolastco, 456 popolazione generale. Il totale dei
casi positvi diventa quindi 227.125 così suddivisi su base provinciale: 20.344 Alessandria, 11.822
Ast,  7.823 Biella,  31.271 Cuneo,  17.819 Novara,  118.457 Torino,  8469 Vercelli,  8158 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1154 resident  uori regione, ma in carico alle struture sanitarie piemontesi. I
restant 1808 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 146 (-4 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.122 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.027. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.498.114 (+9258 rispeto a ieri), di cui 1.027.651 risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 8847.  Sono  14 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8847 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1334
Alessandria, 577 Ast, 369 Biella, 1040 Cuneo, 733 Novara, 4024 Torino, 404 Vercelli, 285 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16,30.  205.983  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  205.983  (+594
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.954 Alessandria,  10.615 Ast, 7085 Biella,
28.804 Cuneo, 16.135 Novara, 107.594 Torino, 7724 Vercelli, 7370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1052 extraregione e 1650 in  ase di defnizione.

Sabato 30 gennaio
Ore 19. Arrivano le prime dosi di Moderna. Domani, 31 gennaio, dovrebbero essere distribuite in
Piemonte  le  prime  4800  dosi  del  vaccino  Moderna,  mentre  le  altre  due  consegne  sono  in
programma per le setmane dell’8 e del 22  ebbraio ma con un taglio già annunciato di circa il 20%un



rispeto a quanto preventvato. Con ermate, al momento, le quatro  orniture di  ebbraio di Pfzer.
Per  quanto  riguarda  AstraZeneca,  la  consegna  delle  prime  428.440  dosi  in  Italia  sono  state
antcipate alla setmana dall’8 al 14  ebbraio. Non sono ancora state stabilite le quanttà destnate
a ciascuna Regione, che dovrebbero essere parametrate sulla popolazione generale. Al Piemonte
speterebbe quindi il 7-8%un delle dosi. Nel pomeriggio, nel  ratempo, f arrivata la registrazione del
prodoto di AstraZeneca da parte di Ai a, con l’indicazione di un utlizzo pre erenziale dai 18 ai 55
anni.

“Al  di  là  delle  nuove  indicazioni  -  osserva  l’assessore  regionale  Luigi  Genesio  Icardi  -  a  livello
nazionale  restano  da  defnire  corretamente  i  criteri  per  la  ripartzione  dei  vaccini.  Su  questo
aspeto le Regioni  torneranno a riunirsi  a  breve.  Nella  prossima  ase  dedicata agli  ultra80enni
l’assegnazione  in  proporzione  alla  quota  di  popolazione  penalizzerebbe  i  territori,  come  il
Piemonte, che registrano una maggiore percentuale di anziani. Sarebbe più correto considerare
una distribuzione proporzionale al numero di anziani, a seconda delle  asce di età che verranno via
via prese in considerazione secondo le priorità stabilite dal Parlamento”.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 5693 le  persone  che  hanno  ricevuto
il vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione Piemonte (dato  delle
ore 17.30). A 5638 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  f  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 178.922 dosi  (delle
quali 42.745 come  seconda),  corrispondent all’ 89% delle 200.980 fnora  disponibili  per  il
Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 727
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 140 dopo test antgenico), pari al 3,2%un dei
23.052 tamponi eseguit, di cui  16.919 antgenici. Dei  727 nuovi  casi,  gli  asintomatci sono 283
(38,9%un). I casi sono così ripartt: 135 screening, 374 contat di caso, 218 con indagine in corso: per
ambito: 47 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 73 scolastco, 607 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  226.587 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.267
Alessandria, 11.783 Ast, 7805 Biella, 31.226 Cuneo, 17.762 Novara, 118.220 Torino, 8437 Vercelli,
8132  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1153  a  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1802 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 150 (-0 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2127 (-36 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.088. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.488.856 (+23.052 rispeto a ieri), di cui 1.024.727 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8833.  Sono  59 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8833  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1332
Alessandria, 573 Ast, 368 Biella, 1040 Cuneo, 732 Novara, 4.019 Torino, 403 Vercelli, 285 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 205.389 guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  205.389  (+823  rispeto a ieri)
così  suddivisi  su  base provinciale:  17.892 Alessandria,  10.562 Ast,  7076 Biella,  28.721 Cuneo,
16.077  Novara,  107.343  Torino,  7702  Vercelli,  7320  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1052
extraregione e 1644 in  ase di defnizione.



Venerdì 29 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5569  le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
5243 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 172.874 dosi (delle quali 36.871
come seconda), corrispondent all’86%un delle 200.980 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 944
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 129 dopo test antgenico), pari al  4,1%
dei 22.841 tamponi eseguit, di cui 14.851 antgenici. Dei 944 nuovi casi, gli asintomatci sono 361
(38,2%un).

I casi sono così ripartt: 184 screening, 472 contat di caso, 288 con indagine in corso: per ambito:
49 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 102 scolastco, 793 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  225.860 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.237
Alessandria, 11.734 Ast, 7777 Biella, 31.100 Cuneo, 17.690 Novara, 117.858 Torino, 8417 Vercelli,
8089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1153 a resident  uori regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1805 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 150 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2163 (-31 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.207. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.465.804 (+22.841 rispeto a ieri), di cui1.020.080 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8774.  Sono  38 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8774  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1327
Alessandria, 570 Ast, 368 Biella, 1038 Cuneo, 731 Novara, 3974 Torino, 401 Vercelli, 284 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 204.566 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 204.566 (+853 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.850 Alessandria, 10.515 Ast,7028Biella, 28.615 Cuneo,
16.016  Novara,  106.893  Torino,  7685  Vercelli,  7280  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1052
extraregione e 1632 in  ase di defnizione.

Giovedì 28 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5157 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
4941 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 166.910 dosi (delle quali 31.350
come seconda), corrispondent all’83,05% delle 200.980 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17- La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1062
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  149 dopo test antgenico), pari al  4,8%
dei 22.175 tamponi eseguit, di cui 13.398 antgenici. Dei 1062 nuovi casi, gli asintomatci sono 444
(41,8%un).

I casi sono così ripartt: 227 screening, 554 contat di caso, 291 con indagine in corso; per ambito:
65 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 130 scolastco, 867 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  224.916 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.155
Alessandria, 11.663 Ast, 7.733 Biella, 30.958 Cuneo, 17.634 Novara, 117.382 Torino, 8.389 Vercelli,
8.057  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1151  a  resident  uori  regione  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1794 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 151 (- 12 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.194  (-  86  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  10.122. I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono 2.442.963  (+ 22.175  rispeto a ieri),  di  cui 1.016.029 risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8736.  Sono 43 i  decessi  di  persone positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8736  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:1326
Alessandria, 570 Ast, 368 Biella, 1034 Cuneo, 730 Novara, 3944 Torino, 401 Vercelli, 282 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 203.713 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 203.713 (+936 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.793 Alessandria, 10.416 Ast, 7.006 Biella, 28.505 Cuneo,
15.953  Novara,  106.458  Torino,  7661  Vercelli,  7249  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1050
extraregione e 1622 in  ase di defnizione. 

Mercoledì 27 gennaio
Ore 18.30, Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 4099 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
3132  f stata  somministrata  la  seconda dose.  Dall’inizio  della  campagna si  f  quindi  proceduto
all’inoculazione di 161.629 dosi (delle quali 26.344 come seconda), corrispondent 80,42%un delle
200.980 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la quinta  ornitura.

Le prossime consegne dei vaccini da parte di Pfzer e Moderna sono al momento previste nel mese
di  ebbraio suddivise in quatro  orniture: nella setmana del 2  ebbraio sono atese 46.800 dosi
Pfzer  e  4.800  Moderna,  in  quella  dell’8   ebbraio  36.270  Pfzer  e  11.800  Moderna.  Una  terza
 ornitura f atesa nella setmana del 15  ebbraio con 44.460 dosi Pfzer (no Moderna) e una quarta
nella setmana del 22  ebbraio con 45.630 dosi Pfzer e 35.300 Moderna. Se il calendario sarà
rispetato la Fase 1, che coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospit e operatori
delle Rsa, sarà completata tra il 15 e il 25  ebbraio. Nello stesso periodo inizierà la Fase 2 con la
vaccinazione degli ultra80enni in tuto il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 821
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 170 dopo test antgenico), pari al 4%un dei
20.654 tamponi eseguit, di cui   12.981 antgenici. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatci sono 363
(44,2%un).

I casi sono così ripartt: 213 screening, 399 contat di caso, 209 con indagine in corso; per ambito:  
45 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 73 scolastco, 703 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  223.854 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.072
Alessandria, 11.643 Ast, 7.705 Biella, 30.853 Cuneo, 17.562 Novara, 116.717 Torino, 8.351 Vercelli,
8.020  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1.146  a  resident  uori  regione  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.785 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.



I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+ 0 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2280  (-  27  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  9.941.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono  2.420.788 (+ 20.654  rispeto a ieri),  di cui  1.010.433 risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.693.  Sono  51 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8693  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1320
Alessandria,  569  Ast,  368  Biella,  1.017  Cuneo,  722  Novara,  3.935  Torino,  400  Vercelli,  281
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  202.777  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  202.777  (+  1.103
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.730 Alessandria,  10.357 Ast,  6991 Biella,
28.359 Cuneo, 15.882 Novara, 105.971 Torino, 7.622 Vercelli, 7.200 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1043 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.

Martedì 26 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  6061 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte  (dato delle ore 17.40).
A 5336 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 157.307 dosi (delle quali 23.003
come  seconda),  corrispondent al  78,27%un delle 200.980  fnora  disponibili  per  il  Piemonte.  La
percentuale f in eriore a quella di ieri, poiché il calcolo f stato  ato tenendo conto anche della
quinta fornitura arrivata in serata (32.760 dosi di vaccino Pfzer, ridota dalla casa  armaceutca
rispeto alle 59.670 previste), che ha portato il totale di quanto ricevuto dal Piemonte a 200.980
dosi.

Dall'Unità  di  Crisi  si  avverte  che la  campagna di  vaccinazione prosegue senza  problemi  per  la
somministrazione della seconda dose.  La scelta prudenziale di  accantonare fn da subito parte
delle scorte dei vaccini e la possibilità di eventuali  ridistribuzioni tra aziende per  ar  ronte alle
seconde somministrazioni, anche in caso di ritardi nelle consegne, si sta rivelando lungimirante. La
quinta  ornitura f efetvamente arrivata ridota secondo quanto comunicato da Pfzer nei giorni
scorsi, ma si f potuto  gestre la riduzione in modo efcace senza impat. Inoltre, oggi sono state
ricevute  rassicurazioni sulle prossime consegne per poter procedere con serenità alla seconda
inoculazione del vaccino mantenendo l’obietvo del 21  ebbraio come conclusione della Fase 1..

Ore 16,30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  728
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 172 dopo test antgenico), pari al 3,4%
dei 21.364 tamponi eseguit, di cui 13.420 antgenici. Dei 728 nuovi casi, gli asintomatci sono  370
(50,8%un).

I casi sono così ripartt: 235 screening, 339 contat di caso, 154 con indagine in corso; per ambito:
66 RSA/Struture Socio-Assistenziali,  49 scolastco,  613 popolazione generale.  Il  totale dei  casi
positvi diventa quindi 223.033 così suddivisi su base provinciale: 19.973 Alessandria, 11593 Ast,
7689 Biella,  30.786 Cuneo,  17.473 Novara,  116.278 Torino,  8325 Vercelli,  7992 Verbano-Cusio-
Ossola,  oltre  1141  a  resident  uori  regione  ma in  carico  alle  struture  sanitarie  piemontesi.  I
restant 1783 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.



I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+ 0 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2307  (-  57  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  10.247.I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono 2.400.134  (+ 21.364  rispeto a ieri),  di  cui 1.005.945 risultat
negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 8642.  Sono  38 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale f ora di  8642
decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1314 Alessandria,  566 Ast,  367
Biella,  994 Cuneo, 722 Novara, 3923 Torino, 397 Vercelli,  278 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81
resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30.  201.674 Pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  201.674  (+ 1174
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.607 Alessandria,  10.282 Ast, 6969 Biella,
28.214 Cuneo, 15.791 Novara, 105.427 Torino, 7.581 Vercelli, 7.147 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1034 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.

Lunedì 25 gennaio
Ore  19.30.  Domani  altre  32.000  dosi.  Intervenendo  questo  pomeriggio  alla  riunione  della
Commissione Sanità del  Consiglio regionale, l’assessore Luigi  Icardi ha dichiarato che “la scelta
prudenziale del Dirmei di prevedere, da subito, di accantonare parte delle scorte dei vaccini per  ar
 ronte  alle  seconde  somministrazioni  anche  in  caso  di  ritardi  nelle  consegne  si  sta  rivelando
lungimirante ora che il Piemonte subisce un taglio del 29%un di quanto concordato. Entro domani
dovremmo riceverne oltre 32.000 dosi. Altre Regioni sono state meno prevident di noi, trovandosi
poi  scoperte  per  le  seconde  somministrazioni.  Al  momento  si  sta  sopperendo  ricorrendo  alla
compensazione intraregionale ma, su richiesta del commissario Arcuri, d’ora in poi tute le Regioni
dovranno accantonare il 30%un delle dosi ricevute per le seconde somministrazioni”.

Ore 18.30. Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 5838 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
4978 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 150.847 dosi (delle quali 17.451
come seconda), corrispondent all’89,67% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 600
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 48 dopo test antgenico), pari al 5,8% dei
10.313 tamponi eseguit,  di  cui  5.146 antgenici.  Dei  600 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono 248
(41,3%un).

I casi sono così ripartt: 166 screening, 277 contat di caso, 157 con indagine in corso; per ambito:
45 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 51 scolastco, 504 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  222.305 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.894
Alessandria, 11.543 Ast, 7655 Biella, 30.694 Cuneo, 17.411 Novara, 115.929 Torino, 8306 Vercelli,
7963 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1138 a resident  uori regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1772 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+ 7 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2364  (+ 19  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare  sono 10.674. I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono 2.378.770  (+ 10.313  rispeto a ieri),  di  cui 1.003.928 risultat
negatvi.



Ore 16.30. I  decessi diventano 8604 Sono  21 i  decessi  di  persone positve al  test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8604  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1305
Alessandria, 563 Ast, 366 Biella, 982 Cuneo, 720 Novara, 3917 Torino, 395 Vercelli, 275 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16:30.  200.500  pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  200.500  (+  707
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.503 Alessandria,  10.218 Ast, 6925 Biella,
28.017 Cuneo, 15.704 Novara, 104.872 Torino, 7.512 Vercelli, 7.093 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1034 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.

Domenica 24 gennaio 

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono  3092 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
2675 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 144.739 dosi (delle quali 12.430
come seconda), corrispondent all’86,04% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte,.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 619 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  54 dopo test  antgenico),  pari  al  5,1% dei
12.023 tamponi  eseguit,  di  cui  5285 antgenici.  Dei  619 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  228
(36,8%un).

I casi sono così ripartt: 122 screening, 339 contat di caso, 158 con indagine in corso; per ambito:
28 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 51 scolastco, 540 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  221.705 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.862
Alessandria, 11.482 Ast, 7651 Biella, 30.670 Cuneo, 17.370 Novara, 115.525 Torino, 8299 Vercelli,
7932 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1137 resident  uori regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1777 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 156 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 2345
(+8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.828.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.368.457  (+12.023  rispeto a ieri), di cui 1.001.593
risultat negatvi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 8583.  Sono  9 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8583  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1301
Alessandria, 560 Ast, 364 Biella, 981 Cuneo, 719 Novara, 3908 Torino, 395 Vercelli, 274 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  199.793  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  199.793  (+719
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.446 Alessandria,  10.164 Ast, 6906 Biella,
27.912 Cuneo, 15.634 Novara, 104.527 Torino, 7492 Vercelli, 7056 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1034 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.



Sabato 23 gennaio
Ore 21. Aggiornamento sulla campagna vaccinale. Il Vaccine Day simbolico previsto in Piemonte il
30  gennaio  per  dare  inizio  alla  campagna  vaccinale  degli  ultra80enni sarà  probabilmente
riprogrammato per  sabato 6  febbraio.  Questo  perché nel  corso della  riunione con il  Governo
conclusasi poco  a il commissario Arcuri ha comunicato all’Unità di crisi della Regione Piemonte
che la  consegna dei  vaccini  Moderna (4800 dosi  la  prima  ornitura)  f  stata postcipata  al  31
gennaio,

Pfizer ha invece avvisato che dal 3 febbraio dovrebbe tornare a ripristnare le forniture previste
con regolarità, mentre resta con ermata la riduzione di dosi per la prossima setmana, che non
avrà  comunque  impat sul  proseguimento della  campagna  vaccinale  in  Piemonte  grazie  a  un
meccanismo di ridistribuzione delle dosi disponibili tra le aziende sanitarie del territorio.

La prima consegna del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere in programma il 15 febbraio, le due
successive il 28  ebbraio e il 15 marzo.

Ore  19.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 4063 le  persone  che  hanno  ricevuto
il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30), 3242 delle quali la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 141.377 dosi, delle quali 9.675
come seconda, corrispondent all’84,04% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la
quarta  ornitura, la cui consegna f stata completata nella giornata di mercoledì.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
931 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 114 dopo test antgenico), pari al
3,9% dei 23.769  tamponi eseguit, di cui 15.116 antgenici. Dei 931 nuovi casi, gli asintomatci sono
364 (39,1%un).

I casi sono così ripartt: 198 screening, 452 contat di caso, 281 con indagine in corso; per ambito:
49 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 71 scolastco, 811 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  221.086 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.784
Alessandria, 11.453 Ast, 7629 Biella, 30.637 Cuneo, 17.331 Novara, 115.154 Torino, 8.287 Vercelli,
7897  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.137  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.777 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  156  (+4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.337  (-5  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  10.945. I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.356.434  (+23.769  rispeto  a  ieri),  di  cui 998.516  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.574. Sono  26 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8.574  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.298
Alessandria, 560 Ast, 364 Biella, 981 Cuneo, 719 Novara, 3903 Torino, 395 Vercelli, 273 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  199.074  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  199.074  (+806
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provinciale:  17.374 Alessandria,  10.099 Ast, 6867 Biella,



27.820 Cuneo, 15.587 Novara, 104.225 Torino, 7.455 Vercelli,  6.996 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.031 extraregione e 1.620 in  ase di defnizione.

Venerdì 22 gennaio
Ore 18.30 Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 3512 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della  Regione Piemonte  (dato delle ore 17.30).
Sono 1.266 le seconde dosi somministrate oggi.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 136.997 dosi, delle quali  6369
come seconda, corrispondent all’81,44% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la
quarta  ornitura, la cui consegna f stata completata nella giornata di mercoledì.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 849
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 143 dopo test antgenico), pari al 4% dei
21.060 tamponi eseguit, di cui 13.908 antgenici. Degli 849 nuovi casi gli asintomatci sono 370
(43,6%un).

I casi sono così ripartt: 208 screening, 434 contat di caso, 207 con indagine in corso; per ambito:
84 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 74 scolastco, 691 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  220.155 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.696
Alessandria, 11.407 Ast, 7618 Biella, 30.535 Cuneo, 17.200 Novara, 114.698 Torino, 8263 Vercelli,
7847  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1132  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1759 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 152 (-7 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2342 (-77 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.845.

I  tamponi  diagnostci  fnora processat sono  2.332.667  (+21.060  rispeto a ieri),  di  cui 993.711
risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8548.  Sono  23 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8548  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1297
Alessandria, 560 Ast, 364 Biella, 977 Cuneo, 712 Novara, 3890 Torino, 395 Vercelli, 272 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 198.268 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 198.268 (+1063 rispeto
a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.292  Alessandria,  10.040  Ast,  6840 Biella,  27.698
Cuneo,  15.490 Novara, 103.907 Torino,  7425 Vercelli,  6937 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre a 1027
extraregione e 1612 in  ase di defnizione.

Giovedi 21 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 6100 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).
Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 132.754 dosi, delle quali 4951
come seconda, corrispondent al  79% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la
quarta   ornitura  la  cui  consegna  f  stata  completata  nella  giornata  di  ieri.
Oggi, intanto, i vertci dell’Unità di crisi,  alla luce dell’annunciata riduzione da parte di Pfzer di
26.910 dosi di vaccino sulle 59.670 previste in consegna la prossima setmana, hanno incontrato i



diretori generali delle aziende sanitarie del Piemonte per verifcare la necessità di rimodulare la
prima  ase della campagna vaccinale e risolvere eventuali critcità.

Prudenzialmente,  il  ragionamento  f  stato  condoto  nell’ipotesi  che  il  colosso   armaceutco
ridimensioni nella stessa misura le sue  orniture anche nella prima setmana di  ebbraio. Anche in
quest’ultma  eventualità  l’esito  delle  consultazioni  ha  resttuito  un  quadro  nel  complesso
con ortante  sul   ato di  poter  proseguire  la  vaccinazione  come da programma.  Grazie  ad  una
compensazione  di  fale  tra  le  aziende,  tute  saranno  in  grado  di  garantre  la  seconda
somministrazione e il proseguimento della prima, laddove non ancora terminata, seppure alcune in
modo rallentato. In ogni caso, sarà efetuato un monitoraggio quotdiano sull’avanzamento del
piano vaccinale, per essere pront a intervenire nell’eventualità di nuove modifche nelle consegne
da parte di Pfzer, che ci si augura ritorni al più presto a rispetare i quanttatvi previst.

Ore 18. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 761
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 137 dopo test antgenico), pari al  4,4%
dei 17.448 tamponi eseguit, di cui 11.693 antgenici. Dei 761 nuovi casi gli asintomatci sono 302
(39,7%un).

I casi sono così ripartt: 170 screening, 395 contat di caso, 196 con indagine in corso; per ambito:
53 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 58 scolastco, 650 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  219.306 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.577
Alessandria, 11.359 Ast, .594 Biella, 30.422 Cuneo, 17.116 Novara, 114.306 Torino, 8249 Vercelli,
7792  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1128  a  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1763 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 159(-6 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2419 (-47 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.998. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.311.605 (+17.448 rispeto a ieri), di cui 990.690 risultat negatvi.

Ore 18.  I  decessi  diventano  8525.  Sono  29 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8525  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.293
Alessandria, 558 Ast, 364 Biella, 977 Cuneo, 711 Novara, 3.877 Torino, 393 Vercelli, 271 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 197.205 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 197.205 (+1044 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.157 Alessandria, 9954 Ast, 6804 Biella, 27.541 Cuneo,
15.400  Novara,  103.466  Torino,  7385  Vercelli,  6871  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1022
extraregione e 1605 in  ase di defnizione.

Mercoledì 20 gennaio
Ore 19, Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5433 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).
Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 125.729 dosi, delle quali 1578
come seconda, corrispondent al 92,82% delle 135.460 fnora disponibili per il Piemonte. In queste
ore intanto sono state consegnate da Pfzer agli hub piemontesi altre 32.760 dosi, ovvero la quota
restante  della  quarta   ornitura,  per  un totale  questa  setmana di  44.460 dosi  (5850 in  meno
rispeto a quanto previsto originariamente). Il  totale delle dosi consegnate al Piemonte diventa
quindi oggi 168.220.



Questa setmana la vaccinazione in Piemonte proseguirà da regolare programma, perché sono
state  compensate  le  dosi  in  meno  ricevute  con un  meccanismo di  ridistribuzione  tra  aziende
sanitarie. Pfzer ha comunicato che la prossima setmana consegnerà solo 32.760 dosi rispeto alle
circa 50.000 previste.  L’Unità di  Crisi  ha pertanto convocato per  domani  un incontro con ogni
azienda  sanitaria  per  aggiornare  la  pianifcazione  della  campagna  vaccinale  della  Fase  1,
proseguendo  nelle  nuove  vaccinazioni  secondo  i  programmi  previst,  con  l’indicazione  di  dare
assoluta priorità alle seconde somministrazioni. Le  uture altre possibili oscillazioni delle consegne
da parte di saranno compensate atngendo alle riserve costtuite dal sistema sanitario piemontese
e con eventuali ridistribuzioni interaziendali. Ciò per consentre, compatbilmente con i ritardi nelle
consegne,  di  concludere  entro  il  21   ebbraio  la  Fase  1,  con  la  completa  somministrazione  al
personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospit e operatori delle Rsa.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 606 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  146 dopo test antgenico), pari al 3,2 %un dei
18.868 tamponi eseguit,  di  cui  12.125 antgenici.  Dei  606 nuovi  casi  gli  asintomatci sono 286
(47,2%). I casi sono così ripartt: 162 screening, 288 contat di caso, 156 con indagine in corso; per
ambito: 50 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 44 scolastco, 512 popolazione generale.  Il totale dei
casi positvi diventa quindi 218.545 così suddivisi su base provinciale: 19.510 Alessandria,  11.341
Ast,  7.554 Biella,  30.290 Cuneo,  17.050 Novara,  113.922 Torino,  8.240 Vercelli,  7.742 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre 1.126 a resident  uori regione, ma in carico alle struture sanitarie piemontesi. I
restant 1.770 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  165  (-  3  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2466  (-  34  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  11257.I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.294.157  (+18.868  rispeto  a  ieri),  di  cui 986.565  risultat
negatvi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 8.496.  Sono  43 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il totale f ora di  8.496
decedut risultat positvi  al  virus, così  suddivisi  per provincia:  1.288 Alessandria,  556 Ast,  358
Biella, 976 Cuneo, 704 Novara, 3.869 Torino, 393 Vercelli, 271 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81
resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.  196.161  Pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  196.161  (+  1096
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.034  Alessandria,  9.889  Ast,  6.772 Biella,
27.339 Cuneo, 15.294 Novara, 103.038 Torino, 7.354 Vercelli, 6.822 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.018 extraregione e 1601 in  ase di defnizione.

Martedì 19 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 5481 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di  119.581  dosi, delle quali  898
come  seconda,  corrispondent all’ 88.3%un  delle  135.460 fnora  consegnate  al  Piemonte  (la
percentuale f in eriore a quella di ieri perchf il calcolo f stato  ato tenendo conto anche della
prima parte della quarta  ornitura consegnata nelle scorse ore; si atende da Pfzer la consegna
delle restante quota setmanale prevista per il Piemonte).

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 716 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 124 dopo test antgenico), pari al 3,5 %un dei



20.319  tamponi eseguit,  di  cui  12.585 antgenici.  Dei  716 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  360
(50,3%un).I casi sono così ripartt: 237 screening, 348 contat di caso, 131 con indagine in corso; per
ambito: 46 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 44 scolastco, 626 popolazione generale.  Il totale dei
casi positvi diventa quindi 217.939, così suddivisi su base provinciale: 19.424 Alessandria, 11.301
Ast, 7.541 Biella,  30.207 Cuneo, 17.031 Novara, 113.591 Torino, 8.231 Vercelli,  7.716 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre 1.122 a resident  uori regione, ma in carico alle struture sanitarie piemontesi. I
restant 1.775 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 168 (+2 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2500 (+30 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.753.I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.275.289 (+20.319 rispeto a ieri), di cui 983.326 risultat negatvi.

Ore 17. I decessi sono 8453. Sono 34 i decessi di persone positve al test del Covid-19 comunicat
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  4  verifcatsi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8453  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.288
Alessandria, 548 Ast, 351 Biella, 965 Cuneo, 704 Novara, 3.855 Torino, 390 Vercelli, 271 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 195.065 pazient guarit.I pazient guarit sono complessivamente 195.065 (+1033 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.920 Alessandria, 9.803 Ast,  6.739 Biella, 27.157 Cuneo,
15.230  Novara,  102.518  Torino,  7.329  Vercelli,  6.758  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.012
extraregione e 1599 in  ase di defnizione.

Lunedì 18 gennaio
Ore 19. Monitoraggio della campagna vaccinale. Si f appena conclusa presso il Dirmei la riunione
di monitoraggio sul Piano Vaccini Covid della Regione Piemonte, organizzata dal presidente Alberto
Cirio e dall’assessore Luigi Genesio Icardi, durante la quale f stato concordato il cronoprogramma
per la prosecuzione della campagna vaccinale in Piemonte, che verrà illustrato nell’incontro delle
Regioni con il Governo previsto per domani sera.

Il  30  gennaio  il  Piemonte  promuoverà  un  “Vaccine  day”  di  inizio  della  vaccinazione  per  gli
ultra80enni, per i quali si useranno le dosi di Moderna. Con ermata per il 27 gennaio la fne della
somministrazione delle prime dosi della Fase1 e per il 21  ebbraio la conclusione dell'inoculazione
della seconda dose al personale del sistema sanitario regionale e agli operatori e ospit delle Rsa.

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  4993 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17:30): a
4788 f stata somministrata la prima dose, a 205 la seconda.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 112.841 dosi (di cui 851 come
seconda), corrispondent al 91,18% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  435
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 66 dopo test antgenico), pari al 4% dei
10.817 tamponi  eseguit,  di  cui  6783  antgenici.  Dei  435  nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  191
(43,9%un).

I casi sono così ripartt:123 screening, 210 contat di caso, 102 con indagine in corso; per ambito:
41 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 38 scolastco, 356 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  217.223,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.361
Alessandria, 11.251 Ast, 7.533 Biella, 30.097 Cuneo, 17.008 Novara, 113.182 Torino, 8.220 Vercelli,
7.688  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1.116  a  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.767 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  166  (+2  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2470  (+  10  rispeto a  ieri).Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  12.136,  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.254.970  (+10.817  rispeto  a  ieri),  di  cui 978.243  risultat
negatvi.

Ore 16.30 I decessi diventano 8419.  Sono  19 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8419  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.282
Alessandria, 543 Ast, 351 Biella, 961 Cuneo, 699 Novara, 3.848 Torino, 390 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 79 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  194.032  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  194.032  (+627
rispeto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.870 Alessandria, 9747 Ast,  6.701 Biella, 26.972
Cuneo, 15.161 Novara, 102.012 Torino, 7.279 Vercelli, 6.699 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.008
extraregione e 1583 in  ase di defnizione.

Domenica 17 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sui contagi. Sono 2730 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il
Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30): a 2084 f
stata somministrata la prima dose, a 646 la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di  106.918 dosi, corrispondent
all’86,4% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 495 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 46 dopo test antgenico), pari al 5,7 %un degli
8.643  tamponi  eseguit,  di  cui  3.771  antgenici.  Dei  495  nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  201
(40,6%un). I casi sono così ripartt: 94 screening, 281 contat di caso, 120 con indagine in corso; per
ambito: 15 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 46 scolastco, 434 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  216.788,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.311
Alessandria, 11.236 Ast, 7520 Biella, 30.050 Cuneo, 16.941 Novara, 112.961 Torino, 8206 Vercelli,
7676  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1114  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1773 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  164  (+ 2  rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2460  (-4  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  12.359.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono 2.244153 (+8643 rispeto a ieri), di cui 976.308 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 8400.  Sono  19 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).



Il  totale  f  ora  di  8400  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1275
Alessandria, 542 Ast, 349 Biella, 958 Cuneo, 698 Novara, 3843 Torino, 390 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 79 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 193.405 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 193.405 (+590 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.761 Alessandria, 9708 Ast, 6668 Biella, 26.882 Cuneo,
15.078  Novara,  101.788  Torino,  7263  Vercelli,  6672  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1007
extraregione e 1578 in  ase di defnizione.

Sabato 16 gennaio
Ore 19.30. Riduzione della consegna delle dosi di vaccino. La Regione Piemonte sta seguendo con
la massima atenzione le conseguenze della riduzione di circa il 30%un delle dosi di vaccino contro il
Covid che saranno consegnate all’Italia, annunciate il 15 gennaio dalla Pfzer.

Antonio Rinaudo, Commissario dell’area giuridico-amministratva dell’Unità di Crisi,  a comunque
presente che “abbiamo le scorte per il richiamo del vaccino e per  are  ronte alla somministrazione
della  prima  dose.  Al  momento  quindi  non  vi  sono  partcolari  ragioni  di  preoccupazione  e  la
campagna vaccinale prosegue con il cronoprogramma stabilito,  ermo restando che monitoriamo
l’evolversi della situazione in tempo reale”. Pietro Prest, consulente strategico Covid della Regione,
aggiunge che “c’f un piano quotdiano detagliato per le somministrazioni, che f necessario tenere
costantemente aggiornato alla luce di eventuali possibili oscillazioni nelle consegne delle prossime
dosi.  Siamo pront a  rimodularlo  in  base  alle  specifche  esigenze,  ma  il  nostro  obietvo f  di
concludere la Fase 1 entro il 21  ebbraio, e per raggiungerlo f  ondamentale che le  orniture siano
regolari e sopratuto programmate”.

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 6285 le persone che oggi hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30).

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 102.444 dosi,  corrispondent
all’82,6% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1056 nuovi
casi  di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui 104 dopo  test  antgenico),  pari  al 4,3%
dei 24.375 tamponi  eseguit,  di  cui 15.040 antgenici. Dei  1056  nuovi  casi  gli  asintomatci
sono 423 (40%).

I  casi  sono  così  ripartt: 243  screening,  533  contat di  caso,  280  con  indagine  in  corso;  per
ambito: 43 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 90 scolastco, 923 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 216.293,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.258
Alessandria, 11.205 Ast, 7497 Biella, 29.975 Cuneo, 16.893 Novara, 112.742 Torino, 8200 Vercelli,
7646  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1112  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1765 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in terapia intensiva sono  162 (-1 rispeto a ieri).  I  ricoverat non in terapia intensiva
sono 2464 (-58 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 12.471.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.235.510 (+24.375 rispeto  a  ieri),  di  cui 974.607 risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8381.  Sono 62 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato



di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di 8381 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:1274
Alessandria, 540 Ast, 349 Biella, 957 Cuneo, 696 Novara, 3830 Torino, 390 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 79 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  192.815 pazient guarit.  I  pazient guarit sono 192.815 (+686 rispeto  a  ieri)  così
suddivisi  su  base  provinciale:  16.726  Alessandria,  9635  Ast,6623Biella,  26.818  Cuneo,  15.031
Novara,  101.552 Torino,  7243 Vercelli,  6607 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre a 1007 extraregione e
1573 in  ase di defnizione. 



Venerdì 15 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7520 le persone che oggi hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  94.661 dosi, corrispondent al
76,5% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 871 nuovi casi di
persone risultate positve al Covid-19 (di cui 133 dopo test antgenico), pari al  4,8% dei  18.046
tamponi eseguit, di cui  12.188 antgenici. Degli 871 nuovi casi gli asintomatci sono 329, pari al
37,8%

I casi sono così riparttt 146 screening, 460 contat di caso, 265 con indagine in corso; per ambitot
35 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 68 scolastco, 768 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  215.237,  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.135
Alessandria, 11.152 Ast, 7.480 Biella, 29.856 Cuneo, 16.850 Novara, 112.198 Torino, 8.165 Vercelli,
7.547  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1111  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1743 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 163 (-9 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2522 (-53 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.104. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.211.135 (+18.046 rispeto a ieri), di cui 968.783 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8319.  Sono  20  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8319 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.270
Alessandria, 537 Ast, 348 Biella, 953 Cuneo, 693 Novara, 3.786 Torino, 389 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 77 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 192.129 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 192.129 (+803 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 16.671 Alessandria, 9.584 Ast,  6.598 Biella, 26.742 Cuneo,
14.987  Novara,  101.211  Torino,  7.211Vercelli,  6.553  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1007
extraregione e 1565 in fase di defnizione.

Giovedi 14 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8352 le persone che hanno ricevuto la prima dose
di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30).
Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  86.003 dosi, corrispondent al
69,5% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 889
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 139 dopo test antgenico), pari al  5,4%
dei 16.408 tamponi eseguit, di cui 9279 antgenici. Degli 889 nuovi casi gli asintomatci sono 391,
pari al 44%.

I casi sono così riparttt 228 screening, 410 contat di caso, 251 con indagine in corso; per ambitot
81 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 67 scolastco, 741 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  214.366,  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.044
Alessandria, 11.097 Ast, 7.444 Biella, 29.738 Cuneo, 16.788 Novara, 111.737 Torino, 8.136 Vercelli,
7.543  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.109  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.730 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  172  (+0  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2575  (-30  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  11.994.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.193.089  (+16.408  rispeto  a  ieri),  di  cui 964.808  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.299.  Sono 21 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.299 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.267
Alessandria, 535 Ast, 348 Biella, 949 Cuneo, 689 Novara, 3.781 Torino, 388 Vercelli, 265 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 77 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  191.326  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  191.326  (+887
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  16.569  Alessandria,  9.523  Ast,  6.574 Biella,
26.626 Cuneo, 14.928 Novara, 100.819 Torino, 7.188 Vercelli, 6.531 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1005 extraregione e 1.563 in fase di defnizione.

Mercoledì 13 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8439 le persone che hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle
ore  18).  Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  75.893  dosi,
corrispondent al 61,3% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte (la percentuale è inferiore a
quella di ieri, poiché il calcolo è stato fato tenendo conto anche della terza fornitura arrivata ieri
sera).

La quarta fornitura di vaccini Pfzer da 40.000 dosi è in programma tra il 18 e il 20 gennaio ed è
atesa unuulteriore consegna di 4800 dosi di vaccino Moderna tra il 25 e il 27 gennaio. Inoltre, il
commissario Domenico Arcuri ha comunicato un aggiornamento sulle dosi da tenere di scorta, che
è ora del 30%.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.064 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 148 dopo test antgenico), pari
all’5,8% dei 18.427 tamponi eseguit, di cui 9.717 antgenici. Dei 1.064 nuovi casi gli asintomatci
sono 451, pari  al  42,4%. I  casi  sono così  riparttt  211 screening,  593 contat di caso,  260 con
indagine in corso; per ambitot  74 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 52 scolastco, 938 popolazione
generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  213.477,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.989
Alessandria, 11.039 Ast, 7.417 Biella, 29.612 Cuneo, 16.665 Novara, 111.287 Torino, 8.118 Vercelli,
7.514  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.109  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.727 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 172 ( +1  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono   2605  ( -  48  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  11.983.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.176.681  (+ 18.427  rispeto a  ieri),  di  cui 960.508  risultat
negatvi.



Ore 17.30. I decessi diventano 8.278. Sono 41 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  8.278
decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.264 Alessandria,  532 Ast,  348
Biella,  949 Cuneo, 687 Novara,  3.769 Torino, 388 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77
resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 190.439 pazient guarit .  I  pazient guarit sono complessivamente  190.439  (+ 1033
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  16.494  Alessandria,  9.406  Ast,  6.541 Biella,
26.506 Cuneo, 14.846 Novara, 100.447 Torino, 7.159 Vercelli, 6.489 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1001 extraregione e 1.550 in fase di defnizione.

Martedì 12 gennaio
Ore 20.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.041 le persone che hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle
ore  19).  Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  67.333 dosi,
corrispondent all’81,3% delle 82.810 consegnate al Piemonte con la prima e la seconda fornitura.
In queste ore,  intanto, è stata  ultmata da parte di  Pfzer la consegna della terza fornitura di
40.000 dosi per il Piemonte, che sarà inoculata a partre da domani.

“Circa il 20% di ogni fornitura, così come concordato con il commissario Arcuri, è la quota di scorta
per garantre l’avvio dei richiami tra il 19° e il 23° giorno dalla somministrazione della prima dose.
Da domani partremo con la terza setmana di vaccinazione - spiegano il presidente Alberto Cirio e
l’assessore  Luigi Genesio Icardi  - L’obietvo era di somministrare l’80% delle prime due forniture
prima  della  consegna  della  terza  e  lo  abbiamo raggiunto  grazie  allo  sforzo  di  tuto il  sistema
sanitario regionale e delle Asl, che in partcolare negli ultmi giorni hanno raggiunto livelli di grande
efcienza. Un otmo banco di prova per pianifcare al meglio la Fase 2 su cui stamo già lavorando
e che coinvolgerà diretamente i nostri anziani, le fasce fragili, il  personale scolastco e le forze
dell’ordine”.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 939 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 140 dopo test antgenico), pari al  5,2% dei
18.152 tamponi eseguit, di cui 10.711 antgenici. Dei 939 nuovi casi gli asintomatci sono 374, pari
al 39,8 %.

I casi sono così riparttt 230 screening, 471 contat di caso, 238 con indagine in corso; per ambitot
44 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 84 scolastco, 811 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  212.413,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.887
Alessandria, 10.989 Ast, 7.364 Biella, 29.500 Cuneo, 16.594 Novara, 110.750 Torino, 8.050 Vercelli,
7.455  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.104  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.720 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 171 (-6 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2653 ( - 52 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.946. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.158.254 (+18.152 rispeto a ieri), di cui 956.158 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.237.  Sono 42 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  8.237



decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per provinciat  1.257 Alessandria,  527 Ast, 337
Biella, 948 Cuneo, 684 Novara, 3.758 Torino, 385 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77
resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 189.406 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 189.406 (+2694 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 16.409 Alessandria, 9.352 Ast, 6.513 Biella, 26.376 Cuneo,
14.770 Novara, 99.913 Torino, 7.098 Vercelli, 6.439 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 995 extraregione
e 1.541 in fase di defnizione.

Lunedì 11 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica
che oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il
Covid sono state 6818. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 55.075
dosi, corrispondent al 66,5% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 634 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 47 dopo test antgenico), pari all’8,2% dei 7707
tamponi eseguit, di cui 3103 antgenici. Dei 634 nuovi casi gli asintomatci sono 259, pari al 40,8%.

I casi sono così riparttt 179 screening, 303 contat di caso, 152 con indagine in corso; per ambitot
65 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 23 scolastco, 546 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  211.474,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.835
Alessandria, 10.926 Ast, 7342 Biella, 29.264 Cuneo, 16.541 Novara, 110.325 Torino, 8016 Vercelli,
7415  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1101  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1709 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  177  (+1  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2705  (+2  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  13.685.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono 2.140.102 (+7707 rispeto a ieri), di cui 952.015 risultat negatvi.

Ore 18.  I  decessi  diventano 8195.  Sono 19 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.195 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1253
Alessandria, 521 Ast, 337 Biella, 942 Cuneo, 678 Novara, 3747 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 186.712 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 186.712 (+1032 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 16.080 Alessandria, 9186 Ast, 6460 Biella, 25.994 Cuneo,
14.400 Novara, 98.800 Torino, 7005 Vercelli, 6286 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 981 extraregione
e 1520 in fase di defnizione.

Domenica 10 gennaio
Ore 19.  Vaccinat i  volontari  del  soccorso.  Oggi  nelle  Asl  del  Piemonte  si  è  svolta  anche  una
sessione speciale di vaccinazioni dedicata ai volontari del soccorso. Finora sono oltre 2.350 quelli
già  vaccinat,  di  cui  600 nella  sola  giornata di  oggi  nelluAsl  Cità di  Torino,  la più grande della
regione, che ha lanciato luiniziatva come azienda sanitaria pilota. Altri 10.000 saranno vaccinat in
tuto il Piemonte nei prossimi giorni.



Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 4267. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  47.335 dosi,
corrispondent al 57,2% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 813 nuovi casi
di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui  60  dopo  test  antgenico),  pari  al 10,6%
dei 7678 tamponi  eseguit,  di  cui 2855 antgenici. Degli  813  nuovi  casi  gli  asintomatci
sono 287, pari al 35,3%.

I casi sono così riparttt 132 screening, 417 contat di caso, 264 con indagine in corso;  per ambitot
41 RSA/Struture socio-assistenziali, 55 scolastco, 717 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 210.840,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.774
Alessandria, 10.880 Ast, 7325 Biella, 29.208 Cuneo, 16.518 Novara, 109.952 Torino, 8007 Vercelli,
7365  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1097  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1714 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in terapia intensiva sono 176 (+4 rispeto a ieri).  I  ricoverat non in terapia intensiva
sono 2703 (+14 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 14.105.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono 2.132.395 (+7678 rispeto a ieri), di cui 950.102 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  8176.  Sono 11 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 8176 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat1252
Alessandria, 521 Ast, 337 Biella, 941 Cuneo, 676 Novara, 3732 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 185.680 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 185.680 (+1326 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.998 Alessandria, 9069 Ast,6455Biella, 25.878 Cuneo,
14.356 Novara, 98.233 Torino, 6989 Vercelli, 6236 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 967 extraregione
e 1499 in fase di defnizione.

Sabato 9 gennaio
Ore 18 Aggiornamento vaccinazioni. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica che oggi
(dato delle ore 17t31) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono
state 5.564.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  alla  somministrazione  di  42.090  dosi,
corrispondent al 50,8% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1.575
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 162 dopo test antgenico), pari all’8,4%
dei 18.677 tamponi eseguit, di cui 7.304 antgenici. Dei 1575 nuovi casi gli asintomatci sono 661,
pari al 42%

I casi sono così riparttt 396 screening, 771 contat di caso, 408 con indagine in corso; per ambitot
168 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 89 scolastco, 1318 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  210.027,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.676
Alessandria, 10.848 Ast, 7.310 Biella, 29.076 Cuneo, 16.374 Novara, 109.650 Torino, 7.962 Vercelli,



7.329  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.094  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.708 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 172 (-4 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2689 (-68 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.647. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.124.717 (+18.677 rispeto a ieri), di cui 947.289 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 8165.  Sono  32  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8165  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1250
Alessandria, 520 Ast, 337 Biella, 938 Cuneo, 673 Novara, 3.730 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30.  184.354 pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  184.354  (+3.445
rispeto a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.883 Alessandria, 8.994 Ast,  6345 Biella, 25.693
Cuneo,  14.254  Novara,  97.610  Torino,  6.939  Vercelli,  6.209  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  958
extraregione e 1.469 in fase di defnizione.

Venerdì 8 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 4765. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  35.999 dosi,
corrispondent al 43,5% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
869 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 125 dopo test antgenico), pari al
5,3% dei 16.296 tamponi eseguit, di cui 11.329   antgenici. Degli 869 nuovi casi gli asintomatci
sono 383,  pari  al  44.1% I casi  sono così  riparttt 258 screening,  405 contat di caso, 206 con
indagine in corso; per ambitot  63 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 47 scolastco, 759 popolazione
generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  208.452,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.566
Alessandria, 10.669 Ast, 7260 Biella, 28.870 Cuneo, 16.279 Novara, 108.897 Torino, 7903 Vercelli,
7224  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1090  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1694 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  176  (-8   rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2757  (-3 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  16.477 I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.106.040  (+16.296  rispeto  a  ieri),  di  cui 943.101  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.133. Sono  27  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  8.133
decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1242 Alessandria,  518 Ast,  337
Biella,  935 Cuneo, 669 Novara, 3723 Torino, 382 Vercelli,  257 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 17.30.  180.909 pazient guarit .  I  pazient guarit sono complessivamente  180.909  (+1021
rispeto a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.666 Alessandria, 8786 Ast, 6204 Biella, 25.215
Cuneo,  14.118  Novara,  95.636  Torino,  6821  Vercelli,  6136  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  941
extraregione e 1386 in fase di defnizione.

Giovedì 7 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica
che oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il
Covid sono state 4640. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 30.602
dosi, corrispondent al 49,4% delle 61.360 ricevute fnora tra prima fornitura e prima parte della
seconda.

Nella matnata sono arrivate le 25.740 dosi mancant al completamento della seconda fornitura
setmanale  di  40.000,  che  sono state  distribuite  alle  Asl  Cità di  Torino  e  TO5 e  alle  aziende
ospedaliere Cità della Salute di Torino, Maggiore della Carità di Novara, San Luig" di Orbassano e
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1040
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  75 dopo test antgenico), pari al  12,2%
dei 8.497 tamponi eseguit, di cui 2.929 antgenici. Dei 1040 nuovi casi gli asintomatci sono 345,
pari al  33,2%. I  casi sono così riparttt 172 screening, 533 contat di caso, 335 con indagine in
corso; per ambitot 96 RSA/Struture socio-assistenziali, 69 scolastco, 875 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  207.583,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.498
Alessandria, 10.599 Ast, 7215 Biella, 28.741 Cuneo, 16.228 Novara, 108.466 Torino, 7863 Vercelli,
7209  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1088  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1676 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 184 (-8 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2760 (-13 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.645. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.089.744 (+8497 rispeto a ieri), di cui 938.153 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 8106.  Sono  18  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8106  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1238
Alessandria, 515 Ast, 337 Biella, 929 Cuneo, 668 Novara, 3714 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  179.888  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  179.888  (+1782
rispeto a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.570 Alessandria, 8729 Ast, 6176 Biella, 25.079
Cuneo,  14.060  Novara,  95.083  Torino,  6782  Vercelli,  6098  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  936
extraregione e 1375 in fase di defnizione.

Mercoledì 6 gennaio
Ore 20. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 2737.



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  25.428 dosi, corrispondent al
62,2% delle 40.885 della prima fornitura arrivata in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1208 nuovi casi
di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui  108 dopo  test  antgenico),  pari  al 6,8%  dei
17.690 tamponi eseguit, di cui 9355 antgenici. Dei 1208 nuovi casi gli asintomatci sono 480, pari
al 39,7%.

I casi sono così riparttt 312 screening, 602 contat di caso, 294 con indagine in corso; per ambitot
115 RSA/Struture socio-assistenziali, 76 scolastco, 1017 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  206.543,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.329
Alessandria, 10.568 Ast, 7173 Biella, 28.563 Cuneo, 16.130 Novara, 108.081 Torino, 7828 Vercelli,
7113  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1086  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1672 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  192 (+5 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2773 (-74rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  17.384.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.081.247  (+17.690 rispeto  a  ieri),  di  cui 936.161  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8088.  Sono  45  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8088  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat1236
Alessandria, 514 Ast, 337 Biella, 928 Cuneo, 668 Novara, 3700 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 178.106 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 178.106 (+2478 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.331 Alessandria, 8642 Ast, 6116Biella, 24.815 Cuneo,
13.981 Novara, 94.148 Torino, 6724 Vercelli, 6066 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 931 extraregione
e 1352 in fase di defnizione.

Martedì 5 gennaio
Ore 19.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica
che oggi (dato aggiornato alle ore 17.30) sono state vaccinate altre 4408 persone. In totale, sono
state fnora somministrate 22.203 dosi, 54,3% delle 40.885 della prima fornitura.

Oggi la Pfzer ha recapitato parte della seconda fornitura, ovvero 20.000 dosi. Le restant 20.000,
per ragioni logistche della dita, saranno consegnate giovedì 7 gennaio.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1146
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 252 dopo test antgenico), pari al 6,7%
dei  17.191 tamponi eseguit, di cui 10.240 antgenici. Dei 1.146 nuovi casi gli  asintomatci sono
531, pari al 46,3 %.

I casi sono così riparttt 287 screening, 645 contat di caso, 214 con indagine in corso; per ambitot
127 RSA/Struture socio-assistenziali, 60 scolastco, 959 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  205.335,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.219
Alessandria, 10.443 Ast, 7.134 Biella, 28.416 Cuneo, 16.083 Novara, 107.484 Torino, 7790 Vercelli,



7016  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1081  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1669 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  187  (+4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2.847  (+28  rispeto a ieri).  Le persone in  isolamento domiciliare  sono  18.630.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.063.557  (+17.191  rispeto  a  ieri),  di  cui 931.312  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.043.  Sono  55  i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.043 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1231
Alessandria, 506 Ast, 337 Biella, 920 Cuneo, 667 Novara, 3680 Torino, 375 Vercelli, 257 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  173.957  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  175.628  (+1671
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  15.148  Alessandria,  8.499  Ast,  5.999  Biella,
24.337 Cuneo, 13.895 Novara, 92.877 Torino, 6.650 Vercelli, 5.994 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
913 extraregione e 1316 in fase di defnizione.

Lunedì 4 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato in progressione aggiornato alle ore 17.50) le persone che hanno ricevuto la prima dose
di vaccino contro il Covid sono state 4754.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  17.476 dosi, corrispondent al
42,7% delle 40.885 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 460 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 87 dopo test antgenico), pari al 6,4% dei 7.177
tamponi eseguit, di cui 3.742 antgenici. Dei 460 nuovi casi gli asintomatci sono 208, pari al 45,2
%.

I casi sono così riparttt 114 screening, 241 contat di caso, 105 con indagine in corso; per ambitot
49 RSA/Struture socio-assistenziali, 24 scolastco, 387 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  204.189,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.147
Alessandria, 10.373 Ast, 7.100 Biella, 28.209 Cuneo, 15.951 Novara, 106.940 Torino, 7731Vercelli,
6993  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1078  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1667 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 183 (-5 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2819 (+33 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.242. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.046.366 (+7177 rispeto a ieri), di cui 927.488 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  7988.  Sono  9  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).



Il  totale  è  ora  di  7.988 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1222
Alessandria, 503 Ast, 336 Biella, 912 Cuneo, 662 Novara, 3657 Torino, 373 Vercelli, 253 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 173.957 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 173.957 (+1292 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.039 Alessandria, 8.446 Ast, 5.912  Biella, 24.013 Cuneo,
13.802 Novara, 92.038 Torino, 6.582 Vercelli, 5.937Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 898 extraregione
e 1290 in fase di defnizione.

Domenica 3 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.40) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 2910.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  12.629 dosi, corrispondent al
30,9% delle 40.885 fnora consegnate al Piemonte.

La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospit e
operatori delle Rsa.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 776 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 74 dopo test antgenico), pari al  13,7 % dei
5.645 tamponi eseguit, di cui 1.879 antgenici. Dei 776 nuovi casi gli asintomatci sono 330, pari al
42,5 %. I casi sono così riparttt 118 screening, 456 contat di caso, 202 con indagine in corso; per
ambitot 113 RSA/Struture socio-assistenziali, 34 scolastco, 629 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  203.729,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.096
Alessandria, 10.339 Ast, 7.072 Biella, 28.148 Cuneo, 15.895 Novara, 106.733 Torino, 7.725 Vercelli,
6.973  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.077  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.671 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 188 (+6 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.786 (+9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.111. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.039.189 (+5.645 rispeto a ieri), di cui 925.896 risultat negatvi.

Ore  17.I  decessi  diventano 7.979.  Sono  8  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  7.979
decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1221 Alessandria,  501 Ast,  336
Biella,  912 Cuneo, 662 Novara, 3653 Torino, 373 Vercelli,  251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 172.665 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 172.665 (+3705 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 14.902 Alessandria, 8.393 Ast, 5.800 Biella, 23.861 Cuneo,
13.745 Novara, 91.333 Torino, 6.555 Vercelli, 5902 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 895 extraregione
e 1279 in fase di defnizione.

Sabato 2 gennaio
Ore  21.  Il  punto  sulle  vaccinazioni. Sono  9608  le  persone  fnora  vaccinate  contro  il  Covid  in
Piemonte,  3584  solo  oggi.  Utlizzato  il  23,5%  delle  prime 40.000  dosi.  L’assessore  Luigi  Icardi



ringrazia il personale del servizio sanitario, "che dà prova di grande responsabilità ed efcienza”.
Per approfondire

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  427
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 15 dopo test antgenico), pari al  12,9%
dei  3.322  tamponi eseguit, di cui 1.051 antgenici. Dei 427 nuovi casi gli asintomatci sono 174,
pari al 40,7%.

I casi sono così riparttt 98 screening, 206 contat di caso, 123 con indagine in corso; per ambitot
34 RSA/Struture socio-assistenziali, 20 scolastco, 373 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  202.953,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.064
Alessandria, 10.281 Ast, 7.061 Biella, 28.031 Cuneo, 15.808 Novara, 106.366 Torino, 7.701 Vercelli,
6.900  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.075  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.666 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 182 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.777  (-7).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  23.063.  I  tamponi  diagnostci  fnora
processat sono 2.033.544 (+3322 rispeto a ieri), di cui 924.186 risultat negatvi.

Ore 17.30 I decessi diventano 7971.  Sono  11  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  0  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  7971 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1220
Alessandria, 499 Ast, 335 Biella, 911 Cuneo, 662 Novara, 3650 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30.  168.960 pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  168.960  (+2904
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  14.671  Alessandria,  8.275  Ast,  5.618  Biella,
23.191 Cuneo, 13.699 Novara, 89.378 Torino, 6.221 Vercelli, 5832 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
864 extraregione e 1211 in fase di defnizione.

Venerdì 1° gennaio 
Ore 17. La situazione dei contagi.  LuUnità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1120
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 130 dopo test antgenico), pari al 9% dei
12.413 tamponi eseguit, di cui 6626 antgenici. Dei 1120 nuovi casi gli asintomatci sono 412, pari
al 36,8 %.

I casi sono così riparttt 186 screening, 633 contat di caso, 301 con indagine in corso; per ambitot
65 RSA/Struture socio-assistenziali, 52 scolastco, 1003 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  202.526,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.011
Alessandria, 10.228 Ast, 7.027 Biella, 28.006 Cuneo, 15.733 Novara, 106.198 Torino, 7.695 Vercelli,
6.888  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.072  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.668 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 184 (-6 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.784 (-111 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.542. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.030.222 (+12.413 rispeto a ieri), di cui 923.334 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 7960.  Sono  38  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/9608-persone-finora-vaccinate-contro-covid


di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  7960 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1219
Alessandria, 498 Ast, 334 Biella, 909 Cuneo, 662 Novara, 3644 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 166.056 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 166.056 (+2924 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 14.498 Alessandria, 8192 Ast, 5314 Biella, 22.851 Cuneo,
13.643 Novara, 87.790 Torino, 6005 Vercelli, 5806 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 833 extraregione
e 1124 in fase di defnizione.
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