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Commento al report:
Dalle analisi effettuate relative all’incidenza settimanale, si nota come la tendenza sia, nella
nostra Regione, in leggera diminuzione. L’incidenza generale regionale è di 81 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 0,80. Ovviamente le variabili che possono intervenire sono
comunque molte, non ultima il secondo esodo per le vacanze estive.
La peculiarità di questo inizio di ondata pandemica è quella di concentrarsi in modo molto
prevalente nella fascia di età fra 14 - 24 anni, anche se nell’ultima settimana si riscontra un
leggero aumento nelle classe fra 25-44 anni.
I distretti sanitari che hanno superato il limite di incidenza di 100 casi per 100.000 abitanti sono:
Narni-Amelia e Alto Tevere, mentre il distretto della Valnerina ha superato i 200 casi per 100.000
abitanti, con incidenza di 289.73 per 100.000 abitanti. Gli unici distretti sotto la soglia dei 50 casi
per 100.000 abitanti sono: Trasimeno e Assisano. 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 terapia ordinaria di 54 soggetti e 8 in terapia intensiva. L’ultimo decesso registrato per SARS
COV 2 risale al 23/08/2021.
Dalle ultime sequenze genomiche effettuate su una quota rappresentativa di tamponi molecolari
si evidenzia una prevalenza quasi totale della variante Delta che ha una capacità di infezione
molto alta con un valore R0 compreso tra 6 e 8.
Il fatto che non ci sia, al momento, una crescita esponenziale repentina dei casi e che il rapporto
tra i casi e gli indicatori di gravità si sia molto ridotto rispetto al passato, fa ragionevolmente
pensare che la vaccinazione, ormai consistente su gran parte della popolazione vaccinabile,
rallenti fortemente sia la diffusione ma soprattutto la gravità della malattia.
Fra i soggetti positivi dal 16/08 al 22/08 , il 74% non ha avuto una vaccinazione efficace, di cui il
58% nessuna vaccinazione, il 16% ha ricevuto una sola dose e il 7% una 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 25/08/2021 è pari a 61.110 (di cui attualmente
positive 1.834). La curva epidemica presenta una leggera diminuzione rispetto alla settimana
precedente e l’andamento della media mobile a sette giorni è decrescente.

Figura 1: Andamento giornaliero dei positivi in Umbria al 25/08/2021.

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 25/08/2021 è pari a 0,80 .

Figura 3: RDt al 25/08/2021.

Incidenza settimanale
1_AUSL:
Si conferma una diminuzione lieve dell’incidenza settimanale che porta a 81 casi per 100.000
abitanti.

Figura 4: AUSL incidenza settimanale per 100.000 abitanti

Tabella 1: AUSL-Incidenza settimanale.
AUSL

Settimana

Incidenza

USL Umbria 1

16/08/2021-22/08/2021

72.38

USL Umbria 2

16/08/2021-22/08/2021

92.17

Umbria

16/08/2021-22/08/2021

80.92

2_Province:
L’incidenza settimanale della provincia di Perugia è di 80 casi per 100.000 abitanti mentre per la
provincia di Terni è di 84.

Figura 5: Province incidenza settimanale per 100.000 abitanti.
Tabella 2: Province-Incidenza settimanale.
Provincia

Settimana

Incidenza

Perugia

16/08/2021-22/08/2021

79.89

Terni

16/08/2021-22/08/2021

83.89

Umbria

16/08/2021-22/08/2021

80.92

3_Distretto sanitario:
Il Distretto della Valnerina supera i 200 casi per 100.000 abitanti. I distretti Alto Tevere e NarniAmelia superano i 100 casi per 100.000 abitanti. Solo i distretti dell’Assisano e del Trasimeno
sono sotto la soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti.

Figura 6: Incidenza settimanale per 100.000 abitanti per distretto sanitario

4_Distribuzione territoriale:

Figura 7: Incidenza comunale per 100.000 abitanti
I comuni con l’incidenza più alta sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Norcia;
Attigliano;
Otricoli;
Costacciaro;
Montegabbione;
Penna in Teverina;
Alviano;
Giano dell’Umbria.

Tutti i comuni sopra elencati hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5_ 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.

Figura 13: Percentuale di positivi su nuovi tamponi settimanali suddivisi per AUSL.

Ospedalizzazioni:

Figura 14: Ricoveri causati dal Coronavirus in Umbria.

Figura 15: Ricoveri ordinari in Umbria.

Figura 16: Ricoveri Terapia Intensiva in Umbria.
Tabella 3: Riepilogo ospedalizzazioni al 25/08/2021.
Totale ricoverati
-

di cui Ricoveri Ordinari

-

di cui Ricoverati in Terapia Intensiva

62
54
8

Decessi in Umbria:

Figura 17: Decessi CoVid-19 Umbria.

Vaccini settimanali CoVid-19:
Tabella 4: Vaccini somministrati nella settimana che va dal 16/08/2021 al 22/08/2021.
Giorno Vaccinazione

Totali Dosi Somministrate

I DOSE

II DOSE

16-Lunedì

3.444

1.976

1.468

17-Martedì

3.569

2.482

1.087

18-Mercoledì

4.571

3.427

1.144

19-Giovedì

5.523

3.926

1.597

20-Venerdì

4.164

2.890

1.274

21-Sabato

2.720

1.608

1.112

22-Domenica

1.452

475

977

25.443

16.784

8.659

TOTALE

Figura 18: Distinzione dei positivi in base alla condizione di vaccinazione (settimana 16/08/202122/08/2021).

