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      Responsabile F.F.: Chiara Pasqualini  

Rapporto andamento dell’epidemia Covid19 - dati aggiornati al 28.02.2021 

Dall’inizio dell’epidemia 22 febbraio 2020 al 07 febbraio 2021 sono stati osservati 251820 casi. Durante la 

prima ondata (17.02-31.05, 15 settimane) sono stati registrati 30720 casi il 52% dei quali sintomatici.  

Il periodo successivo di 12 settimane (01.06 - 23.08) è stato caratterizzato da una bassa circolazione virale, 

il tasso regionale su base settimanale era inferiore ai 9 casi x 100000 abitanti corrispondente poco più di 20 

casi al giorno, la proporzione di asintomatici era attorno al 73%.  In questo periodo le prime 7 settimane 

presentavano andamento decrescente terminato il 19.07, le successive 5 settimane presentavano un 

andamento crescente lento e lineare sino al 23.08. Nelle tre settimane dal 24 agosto al 13 settembre il tasso 

di incidenza settimanale supera i 10 casi x 100000 (in media poco meno 480 casi alla settimana), in questo 

periodo ancora in condizione di bassa circolazione virale una frazione significativa dei casi erano “importati” 

ovvero soggetti che risultavano positivi al test, ma infettati fuori della regione Piemonte. La frazione dei casi 

importati sul totale dei casi era intorno al 35% nella prima settimana di settembre (31.08-06.09) fino ridursi 

al 7% nella settimana (21.09-27.09).  

Grafico1: Andamento complessivo epidemia dal 17.02.2020 al 28.02.2021 
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La settimana 14-20 settembre il tasso di incidenza risultava di 13.5 casi per 100000, in due settimane il suo 

valore raddoppiava, da questa settimana il trend passa da lineare a esponenziale segnando l’inizio della 

seconda ondata (grafico 3). 

Nella 2° fase l’epidemia ha raggiunto il suo apice fra il 2 e il 15 novembre con il picco tra il 9 e il 15 novembre. 

Al picco epidemico (9-15 novembre) si sono contati in media di 3894.7 casi al giorno. Il punto di minimo della 

serie si è raggiunto nella settimana 21-27 dicembre con 5028 casi, corrispondenti ad una media giornaliera 

di 718.3 casi. Nel periodo 14-settembre 13-dicembre (13 settimane) sono stati notificati 152904 casi di cui il 

52% sintomatici. 

Grafico 3: andamento dell’incidenza dei nuovi casi x 100000 ab. (asse a sinistra),  
andamento del rapporto fra il tasso di incidenza e il tasso della settimana precedente (asse a destra). 

 

 

L’ultimo periodo 14 dicembre – 21 febbraio 

Nell’ultimo periodo a partire dal 14 dicembre al 21 febbraio (10 settimane) sono stati registrati 56834 casi, 

che corrispondono in media 812 casi al giorno. Questo periodo è caratterizzato da una generale riduzione 

lenta del numero dei casi, infatti il rapporto fra i tassi di due settimane consecutive pur mostrando un trend 

verso 1 si colloca sopra 0.75, (senza superare il valore di 1.25) indice di un andamento stazionario del numero 
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dei casi. Mentre l’ultima settimana 22-28 febbraio si osserva un netto incremento del numero dei casi pari al 

45% più grande rispetto ai casi osservati la settimana precedente.  

Il confronto dell’andamento dei casi ordinati per data del test e dei casi sintomatici ordinati per data di inizio 

sintomi (presente per più dell’80% dei casi sintomatici) rivela che l’andamento per data sintomi è anticipato 

di circa 7 giorni rispetto all’andamento dei casi per data test. Inoltre, evidenziando i giorni nei quali sono state 

attivate le varie misure di mitigazione (grafico 4).  

Grafico 4: Andamento giornaliero del numero dei casi e della media settimanale, Andamento giornaliero dei casi 
sintomatici per data sintomi. Andamento del indice di riproduzione istantaneo - Rt(*) e del rapporto fra due 
medie mobili(**) del numero di sintomatici. 

 
(*) l’indice Rt è cacolato utilizzando un algoritmo basato sul metodo illustrato in:  A New Framework and Software to Estimate Time-Varying 
Reproduction Numbers During Epidemics. Cori, Anne, et al. s.l. : American Journal of Epidemiology, 2013, Vol. 178.  Improved inference of time-
varying reproduction numbers during infectious. Thompson, R N, et al. s.l. : Elsevier, 2019. 
(**) il rapporto fra la media dei casi occorsi il giorno corrente e i sei precedenti, diviso la media dei casi occorsi tra il 7° e il 14° giorno precedente 

Dall’analisi della serie dei casi sintomatici osserviamo che nel periodo (30.10-05.11) il numero medio di casi 

al giorno era pari a 2633, nel giorno di inizio della zona rossa (06.11) il numero dei casi osservati fu di 2903, 

nei 7 giorni successivi, dal giorno 07.11 al 13.11 il numero medio dei casi era ancora oltre i 2100 al giorno, il 

calo si osserva dal giorno 14.11 con 1526 casi. L’andamento dei positivi secondo la data del test mostra 

analogo comportamento ma con ritardo circa 7 giorni. Infine dall’attivazione della zona gialla (13.12) 

l’andamento dei sintomatici mostra un lieve trend crescente il cui massimo è stato toccato nella settimana 

28.12-4, seguito la settimana successiva dal picco dei casi per data test. 
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Le curve epidemiche per classi di età 

Tutte le curve di incidenza mostrano una riduzione dell’incidenza a partire dalla settimana (9-15 novembre), 

settimana di picco per il tasso di incidenza regionale, mentre a partire dal 14.12 dicembre si è potuto 

osservare un andamento crescente, sistematico sebbene contenuto, nelle classi di età più giovani <=18 anni, 

e un andamento decrescente, anch’esso sistematico ma di modesta entità, nella classi di età >18 anni.  I 

casi osservati nell’ultima settimana (22-28 febbraio) hanno di poco irrobustito l’incremento delle classi di età 

più giovani <14 anni e prodotto un più deciso incremento nella classe di età 14-18 anni (il precedente trend 

risultava pari a 4 casi in più in media alla settimana, includendo l’ultima settimana risulta paria 14 casi in più 

ogni settimana). D’altro canto nelle classi di età fra i 19 e i 74 il trend rilevala una inversione di tendenza 

includendo i casi osservati nell’ultima settimana. 

settimana 
Età 

[0-2] 
anni 

Età 
[3-5] 
anni 

Età 
[6-10] 
anni 

Età 
[11-13] 

anni 

Età 
[14-18] 

anni 

Età 
>18 
Anni 

Età 
[19-24] 

anni 

Età 
[25-44] 

anni 

Età 
[45-64] 

anni 

Età 
[65-84] 

anni 

Oltre 
85 

anni 

Tasso di 
Incidenza 
regionale 

20/07-26/07 2.3 3.0 - - 1.6 2.0 2.9 2.7 1.7 1.5 1.6 1.9 
27/07-02/08 1.1 3.0 1.1 0.9 1.0 2.4 9.2 2.9 1.7 1.3 0.5 2.2 
03/08-09/08 12.4 4.0 3.2 1.7 8.4 4.0 17.1 6.5 2.3 1.0 2.7 4.3 
10/08-16/08 3.4 3.0 2.7 1.7 10.4 5.3 23.0 7.3 3.3 2.0 2.2 5.2 
17/08-23/08 2.3 2.0 3.8 1.7 9.4 7.3 29.6 10.6 4.3 2.6 6.0 6.8 
24/08-30/08 15.8 6.0 4.3 6.8 12.5 12.1 39.7 16.6 8.9 4.5 14.2 11.6 
31/08-06/09 5.7 9.0 7.0 8.5 12.5 9.5 25.0 13.0 8.3 4.6 3.3 9.4 
07/09-13/09 13.6 7.0 12.9 14.5 14.6 11.9 20.5 16.9 9.8 7.3 13.7 12.1 

14/09-20/09 13.6 16.0 18.3 9.4 18.3 13.0 18.8 15.9 15.1 6.5 8.8 13.5 
21/09-27/09 21.5 19.0 15.0 18.8 27.1 17.7 22.5 21.4 17.1 12.3 24.1 18.1 
28/09-04/10 43.0 36.0 25.3 37.6 36.0 27.2 39.2 32.9 23.4 19.1 51.0 28.3 
05/10-11/10 55.4 35.0 72.0 97.3 128.9 55.9 81.0 68.0 55.7 36.6 60.3 60.5 
12/10-18/10 64.5 85.9 166.1 225.4 377.9 138.0 178.3 166.3 144.8 89.1 137.0 149.5 
19/10-25/10 113.1 81.9 186.5 332.9 501.1 287.1 369.9 330.7 297.0 196.8 339.7 285.2 
26/10-01/11 145.9 107.9 245.1 484.9 571.0 449.9 624.5 505.0 475.5 300.4 510.7 433.4 
02/11-08/11 175.3 172.8 306.3 478.1 552.8 639.7 716.8 712.0 693.6 432.8 824.6 597.0 
09/11-15/11 153.8 130.8 258.0 340.6 386.3 693.8 647.9 728.9 744.5 531.6 1'032.3 628.1 
16/11-22/11 104.1 104.9 156.9 222.0 304.8 584.6 496.0 607.0 628.0 472.2 842.7 523.3 
23/11-29/11 82.6 64.9 125.8 178.4 213.5 404.8 303.9 391.5 410.9 356.2 812.6 363.9 
30/11-06/12 62.2 50.9 96.7 125.5 140.4 279.7 229.6 260.6 278.0 243.6 644.4 252.2 
07/12-13/12 54.3 40.9 50.5 73.4 98.1 188.2 129.8 179.6 186.6 163.6 447.7 169.2 

14/12-20/12 43.0 47.9 64.5 83.7 108.6 165.1 141.1 161.2 159.5 140.1 387.4 150.9 
21/12-27/12 32.8 28.0 48.9 52.1 79.9 127.5 100.6 129.7 125.3 116.2 225.8 115.8 
28/12-03/01 46.4 41.9 72.0 69.1 112.2 153.7 152.0 159.7 149.5 132.2 264.1 141.3 
04/01-10/01 72.4 61.9 69.3 95.6 151.9 179.2 174.5 181.5 174.2 158.8 314.0 166.3 
11/01-17/01 41.9 41.9 79.0 122.9 126.8 139.0 137.3 142.5 141.4 124.3 181.4 131.3 
18/01-24/01 49.8 51.9 84.4 99.0 99.2 121.1 104.8 114.7 127.4 110.8 183.6 114.9 
25/01-31/01 41.9 68.9 101.0 118.7 115.4 125.3 115.6 132.8 127.2 110.8 158.4 120.6 

01/02-07/02 65.6 91.9 83.8 132.3 118.5 123.1 114.8 131.8 128.3 103.0 152.9 119.6 
08/02-14/02 59.9 108.9 87.6 117.0 144.1 119.6 128.2 128.7 123.0 105.2 109.0 117.8 
15/02-21/02 62.2 74.9 107.5 149.4 142.5 133.7 139.0 151.3 136.6 112.9 119.5 130.6 
22/02-28/02 83.7 99.9 131.1 209.1 220.3 195.1 221.7 203.9 205.9 170.0 164.9 189.4 
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In generale si notano alcune differenze e similarità fra gli andamenti delle curve suddivise per classi di età, 

infatti alcune presentano una evoluzione sincrona con curve quasi sovrapponibili, mentre altre presentano 

evoluzioni apparentemente parallele, inoltre si nota che la settimana di picco per alcune classi anticipa il 

picco osservato nella popolazione generale.  

le classi di età 11-13 anni, 14-18 anni raggiungono il loro picco con circa due settimana di anticipo rispetto 

agli adulti >18 anni (il cui picco coincide con quello della popolazione generale) (tabella 1, grafico 6 e 7), 

mentre le classi di età 0-2 anni, 3-5 anni, 6-10 anni raggiungono il picco con un settimana di anticipo (tabella 

1, grafico 6), inoltre notiamo che tra il >18 anni è la classe di età 19-24 anni a raggiungere il picco con una 

settimana di anticipo rispetto al resto della popolazione adulta che raggiunge il picco il 9-15 novembre (tabella 

1, grafico 8). Inoltre, L’andamento dei tassi delle età 14-18 anni e 11-13 anni rivelano una crescita più rapida 

rispetto alle altre classi ed entrambe raggiungono il loro apice nella settimana dal 26.10-01.11 (Grafico 6 e 

7). Tuttavia, la forma delle due curve è diversa, la curva della classe 14-18 anni cresce rapidamente ma con 

la forma concava a crescita “frenata”, mentre la curva dei 11-13 anni cresce in modo pressoché lineare. 

Le classi di età più giovani (0-2 anni e 3-5 anni) evolvono in modo simile, ma con tassi di incidenza più bassi 

rispetto alle altre classi di età. La classe di età 0-2 anni raggiunge nell’ultima settimana (22-28 febbraio) i 

83.7 casi x 100000 (+94.7% rispetto alla settimana 14-20 dicembre), mentre la classe di età 3-5 anni i 99.9 

casi x 100000 (+108.3% rispetto alla settimana 14-20 dicembre). Il trend lineare calcolato su base settimanale 

a partire dal 14 di queste due classi di età si mostra differente, infatti, per la classe 0-2 anni mostra un trend 

crescente pari a 3.2 casi x 100000 in più ogni settimana con un intervallo di confidenza al 95% (IC95%) di 

[1.7; 4.6] casi x 100000 abitanti, corrispondente ad un incremento medio di circa 3 casi alla settimana, mentre 

per la classe di età 3-5 anni il trend lineare rivela un incremento pari a 6.7 casi x 100000 alla settimana IC95% 

[5.2; 8.2] casi x 100000, corrispondente ad un incremento medio di 7 casi ogni settimana. 

L’andamento dell’incidenza per l’età 6-10 anni mostra un trend crescente dal 14-20 dicembre (64.5 casi x 

100000) fino all’ultima settimana raggiungendo i 131.1 casi per 100000 (+103.3% rispetto alla settimana 14-

20 dicembre) (grafico 6 e 6a), inoltre a partire dalla settimana 14-20 dicembre il trend risulta statisticamente 

significativo e pari a 6.0 casi x 100000 in più ogni settimana con IC95% [4.8; 7.3] x 100000, corrispondente 

a un incremento medio di circa 11 casi in più ogni settimana. 
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Grafico 6: Andamento dei tassi di incidenza x 100000. Classi di età<= 18 anni (Periodo 20.07.2020-28.02.2021) 

 

Le classi di età 11-13 ani e 14-18 anni mostrano, nell’ultime settimane tassi solo in parte sovrapponibili. Il 

tasso di incidenza nell’ultima settimana (22-28 febbraio) per la classe di età 11-13 risulta pari a 209.1 casi x 

100000 (+150% rispetto alla settimana 14-20 dicembre) e un trend di 11.2 casi x 100000 in più ogni settimana 

IC95%: [9.3; 13.0] casi x 100000, corrispondente ad un incremento medio di 13 casi ogni settimana, mentre 

la classe di età 14-18 anni presenta un tasso nell’ultima settimana di 220.0 casi x 100000 (+102.9% rispetto 

alla settimana 14-20 dicembre) con un trend pari a 7.5 casi x 100000 in più ogni settimana IC95% [6.0; 9.0] 

x 100000, corrispondente a un incremento medio di 14 casi ogni settimana.  

Grafico 6a: Andamento dei tassi di incidenza x 100000. Classi di età<= 18 anni (Periodo 14.12.2020-28.02.2021) 
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Sia il raggiungimento precoce del picco di incidenza per queste due classi di età, rispetto al resto della 

popolazione, sia la forma concava della curva dei tassi di incidenza per la classe di età 14-18 anni possono 

essere giustificati con gli interventi che sono stati attuati durante il periodo di crescita esponenziale dei casi 

(grafico7). Infatti, sono stati progressivamente adottati: decreto 110 del 16/10/2020 indicazioni per la gestione 

dei focolai - decreto 112 del 20/10/2020 adozione DAD al 50% per le scuole secondarie di secondo grado; - 

decreto 119 del 26/10/2020 adozione DAD al 75% per le scuole secondarie di secondo possono; per 

giungere al 6 novembre con la messa in didattica a distanza anche delle classi seconda e terza della scuola 

secondaria di primo grado. A questi, va aggiunto l’ulteriore effetto “frenante” dei provvedimenti di quarantena 

degli studenti contatti di caso, attuati nei giorni precedenti e lungo il periodo in cui si registrava la rapida salita 

dei casi. Infine, i provvedimenti presi precocemente sui ragazzi più grandi, come le misure di contenimento, 

possono aver svolto un effetto protettivo anche nelle fasce di età più giovani, riducendo i contagi fra fratelli. 

Stabilire il contributo del singolo provvedimento alla riduzione dei casi nelle età scolari non è possibile, poiché 

nel tempo tali provvedimenti si sono sovrapposti in esercitando un effetto sinergico, estendendo e 

combinando gli effetti con i provvedimenti presi per le altre classi di età. 

Grafico 7: Andamento dei tassi di incidenza x 100000 per classi di età 11-13 e 14-18 anni 

 

In generale, anche la popolazione con età superiore a 18 anni (in tutte le classi di età) mostra una flessione 

del tasso di incidenza a partire dalla settimana 16-22 novembre, e come le classi di età dei minorenni 

raggiunge il minimo nella settimana (21-27 dicembre), mentre nell’ultima settimana (1-7 febbraio gennaio) 

risulta pari 122.7 casi per 100000 abitanti (-25.7% rispetto alla settimana 14-20 dicembre) (grafico 6 e 6a). 
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Inoltre possiamo notare che già a partire da fine novembre tutte le classi di età adulte presentano una 

riduzione del numero dei casi e, con unica eccezione i ultra 85 anni, un andamento dei tassi sincrono e con 

valori quasi sovrapponibili 

Esaminando in dettaglio le classi di età adulte e anziane (Tabella 1, Grafico 8) osserviamo che la classe di 

età 19-24 anni (i giovani adulti) mostra il picco di incidenza (2-8 novembre) con una settimana di anticipo 

rispetto alla altre classi di età adulte, nonché una diminuzione a partire dal 09-15 novembre, raggiungendo il 

minimo nella settimana (21-27 dicembre), mentre nell’ultima settimana (22-28 febbraio) raggiunge di 221.7 

casi x 100000 (+57.1% rispetto alla settimana 14-20 dicembre). L’andamento dei tassi mostra un trend 

crescente pari a 3.1 casi x 100000 abitanti ogni settimana IC95%: [1.7; 4.6] x 100000 abitanti, corrispondente 

a un incremento medio di 6 casi ogni settimana. 

Le classi di età 25-44 anni e 45-64 anni mostrano i rispettivi andamenti dei tassi pressoché sovrapponibili, 

con riduzione a partire dal 16-22 novembre. Nell’ultima settimana (22-28 febbraio) la classe 25-44 anni 

raggiunge 203.9 casi x 100000 (+26.1% rispetto alla settimana 14-20 dicembre). Il trend dalla settimana 14-

20 dicembre è 0.9 casi x 100000 in più ogni settimana IC95% [0.2; 1.6] casi x 100000, corrispondente ad un 

incremento medio di 9 casi ogni settimana. Analogamente, la classe di età 45-64 anni nell’ultima settimana 

presenta un tasso di incidenza pari a 205.9 casi x 100000 (29.1% rispetto alla settimana 14-20 dicembre), il 

trend su medesimo periodo è pari a 0.8 casi x 100000 in più ogni settimana IC95% [0.2; 1.4] casi x 100000, 

corrispondente ad un incremento medio di 10 casi ogni settimana.  

Grafico8: Andamento dei tassi di incidenza per classi di età adulte (periodo 20.07.2020-07.02.2021) 
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Infine, anche le classi di età anziane 65-84 anni, e oltre 85 anni mostrano una riduzione a partire dal (16-22 

novembre). Nella ultima settimana (22-28 febbraio) la classe di età 65-84 anni presenta un tasso di 170.0 

casi x 100000 abitanti (21% rispetto alla settimana 14-20 dicembre), mentre il tasso per gli ultra 85 anni è 

pari a 152.0 casi x 100000 ab (-60.7% rispetto alla settimana 14-20 dicembre). 

Grafico8a: Andamento dei tassi di incidenza per classi di età adulte (periodo 14.12.2020-07.02.2021) 

 

Il trend a partire dalla settimana 14-20 dicembre per la classe di età 65-84 è decrescente e pari a -4.6 casi x 

100000 in meno ogni settimana IC95 [-5.7; -3.5], tale riduzione è statisticamente significativa. Ancora più 

marcata risulta la riduzione del tasso di incidenza degli ultra 85 anni:  -28.1 casi x 100000 in meno ogni 

settimana IC95% [-31.5; -24.7]. 
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La distribuzione dei casi per classe di età (grafico9) evidenzia che in questo ultimo periodo i positivi sono 

ultra 65 anni per poco più del 25%, mentre il 57% presenta una età compresa fra 25 e 64 anni. 

 

Grafico 9: ripartizione per età dei positivi (periodo 14.12.2020-28.02.2021) 
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