Analisi nucleo epidemiologico
Sars-Cov 2 in Umbria
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Settimana: 23-29 agosto 2021

Commento al report:
Dalle analisi effettuate relative all’incidenza settimanale si osserva in Umbria una sostanziale stabilità
dell’andamento epidemico. L’incidenza per la settimana 23-29 agosto 2021 è pari a 79 casi per
100.000 abitanti. Il valore dell’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7
giorni, si attesta ad un valore di 1,03.
L’andamento regionale dell’incidenza settimanale per classi di età conferma la distribuzione della gran
parte dei casi tra i più giovani, con valori in diminuzione rispetto alla settimana precedente per i 1424enni e in aumento tra gli 11-13enni. Le classi di età superiori a 65 anni mantengono valori inferiori
alla media regionale, pur con un trend in lieve aumento.
Tutti i distretti sanitari dell’Umbria hanno superato il limite di incidenza di 50 casi per 100.000 ad
eccezione del distretto della Valnerina. Il distretto con il livello di incidenza più elevato è l’Orvietano,
che supera la soglia dei 100 casi per 100.000 abitanti. I comuni con l’incidenza superiore ai 200 casi
per 100.000 abitanti sono: Piegaro, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica, Attigliano, Campello sul
Clitunno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montegabbione, Polino e Sellano, come si rende
evidente dai grafici e dalle mappe riportate in questo report.
Gli indicatori di gravità della pandemia si mantengono piuttosto stabili con un numero di ricoveri in
area medica di 45 soggetti e 6 in terapia intensiva. Dal 23 agosto al 1 settembre si sono registrati in
Umbria 6 decessi, con età media di 79 anni; 4 risultano vaccinati e con presenza di forti comorbidità.
Fra i soggetti risultati positivi dal 23 al 29 agosto, il 76% non risulta avere una vaccinazione efficace: il
62% con nessuna dose, il 12 % con una sola dose e il 2 % con seconda dose da meno di 15 giorni.

Andamento giornaliero dei positivi in Umbria
Si riporta di seguito un sintetico aggiornamento della situazione epidemica nella regione.
Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia al 01/09/2021 è pari a 61.820 (di cui attualmente positive
1.635). La curva epidemica e relativa media mobile a 7 giorni mostrano nell’ultima settimana una
sostanziale stabilità.

Figura 1: Andamento giornaliero dei positivi in Umbria al 01/09/2021.

Il confronto con il dato nazionale mostra per l’Umbria tassi di incidenza settimanali paragonabili con la
media italiana.

Figura 2: Incidenza settimanale per 100.000 abitanti Umbria e Italia.

Indice di replicazione diagnostica
L’indice RDt descrive l’intensità dello sviluppo della frequenza di casi riconosciuti come positivi nella
popolazione, e viene calcolato in base alla data della diagnosi di positività e non in base alla data di
inizio sintomi collegati al CoVid-19. L’indice RDt al 01/09/2021 è pari a 1,03.

Figura 3: RDt al 01/09/2021.

Incidenza settimanale
Il confronto fra le Aziende Sanitarie
Si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza settimanale in Umbria con 79 casi per 100.000 abitanti
nell’ultima settimana.

Figura 4: Incidenza settimanale per 100.000 abitanti per azienda sanitaria
Tabella 1: Incidenza settimanale x 100.000 abitanti: 23-29 agosto 2021

Azienda

Tasso di Incidenza

USL Umbria 1

77

USL Umbria 2

80

Umbria

79

Il confronto fra le Province
L’incidenza settimanale della provincia di Perugia è di 77 casi per 100.000 abitanti mentre per la
provincia di Terni è di 79.

Figura 5: Province incidenza settimanale per 100.000 abitanti.

Il confronto fra i Distretti sanitario
L’unico distretto con una incidenza superiore a 100 casi per 100.000 è il distretto di Orvieto

Figura 6: Incidenza settimanale per 100.000 abitanti per distretto sanitario

La distribuzione territoriale

Figura 7: Incidenza comunale per 100.000 abitanti

I comuni con l’incidenza superiore a 200 x 100.000 abitanti sono:
Piegaro
Scheggia e Pascelupo
Valfabbrica

Attigliano
Campello sul Clitunno
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Montegabbione
Polino
Sellano

Il comune indicato con il colore rosso ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Incidenza per fasce di età

Figura 8: incidenza età 0-18 anni.

Figura 9: incidenza età 19-69 anni.

Figura 10: incidenza età over 70 anni.

Tamponi

Figura 11: Tamponi settimanali.

Figura 12: Percentuale di positivi su nuovi tamponi settimanali suddivisi per AUSL.

Ospedalizzazioni

Figura 13: Ricoveri Coronavirus in Umbria.

Figura 14: Ricoveri Ordinari in Umbria.

Figura 15: Ricoveri Terapia Intensiva in Umbria.

Decessi

Figura 16: Decessi CoVid-19 Umbria.

Vaccini settimanali CoVid-19:
Tabella 2: Vaccini somministrati nella settimana 23- 29 agosto 2021.

Giorno Vaccinazione

TOTALE DOSI SOMMINISTRATE

I DOSE

II DOSE

23-Lunedì

5.204

1.542

3.662

24-Martedì

4.342

1.868

2.474

25-Mercoledì

4.202

1.539

2.663

26-Giovedì

3.949

1.791

2.158

27-Venerdì

4.491

1.499

2.992

28-Sabato

2.694

1.356

1.338

29-Domenica

1.918

669

1.249

26.800

10.264

16.536

TOTALE

Figura 17: Distinzione dei positivi in base alla condizione di vaccinazione (settimana 23-29 agosto 2021).

