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Torino, 1° ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
Salute (www.salute.gov.it). 
  

Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 30 settembre 2020 
Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
 

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 170, 
di cui 129 asintomatici; dei 170 casi, 55 screening, 84 contatti di caso e 31 con indagine in corso. 
I casi importati sono 7 su 170. 
 
 
 
 
 



Torino, 2 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
Salute (www.salute.gov.it).

Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 1° ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi  dei  dati  aggregati,  rielaborata  tenendo conto dell’incremento  dei  casi  totali  rispetto ai
giorni precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari
a 110, di cui 83 asintomatici; dei 110 casi, 34 screening, 52 contatti di caso e 24 con indagine in
corso.
I casi importati sono 8 su 110.
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Torino, 3 ottobre 2020                        

 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
Salute (www.salute.gov.it). 

  

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 2 ottobre 2020 

 
 

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 

 
L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 219 
di cui 163 asintomatici; dei 219 casi, 55 screening, 120 contatti di caso e 44 con indagine in corso. 
I casi importati sono 9 su 219. 
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati 
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute.  
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi 
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 2 ottobre 2020). 
 
     Grafico 1 – Mappa degli incrementi                            Grafico 2 – Mappa di prevalenza 

                                                                     
     
 



Torino, 3 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 3 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 279
di cui 212 asintomatici; dei 279 casi, 63 screening, 169 contatti di caso e 47 con indagine in corso.
I casi importati sono 12 su 279.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 3 ottobre 2020).

     Grafico 1 – Mappa degli incrementi                            Grafico 2 – Mappa di prevalenza
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Torino, 5 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 4 ottobre 2020

 Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 173
di cui 126 asintomatici; dei 173 casi, 62 screening, 73 contatti di caso e 38 con indagine in corso. I
casi importati sono 6 su 173.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 4ottobre 2020).

     Grafico 1 – Mappa degli incrementi                            Grafico 2 – Mappa di prevalenza
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Torino, 6 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
Salute (www.salute.gov.it). 
  
 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 5 ottob re 2020 

 
 
  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
 

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 129 
di cui 92 asintomatici; dei 129 casi, 26 screening, 79 contatti di caso e 24 con indagine in corso. 1 
solo caso importato su 129. 
 
ASL CITTA’ DI TORINO: NUOVA SEDE HOTSPOT SCOLASTICI  E RIENTRI IN ITALIA 

Da domani, mercoledì 7 ottobre 2020, gli hotspot scolastici e rientri in Italia dell’ASL Città di Torino, 
attualmente ubicati presso l’Ospedale Amedeo di Savoia, troveranno una nuova migliore 
collocazione presso l’area mercatale coperta di Via Plava angolo via Negarville. 
Il servizio sarà così organizzato: 

• hotspot scolastici : dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 15,00 
• hotspot accesso diretto rientro in Italia : dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

E’ in programma l’apertura di una seconda sede di hotspot presso l’area Torino Nord. 
 



 Torino, 7 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 6 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 259
di cui 185 asintomatici; dei 259 casi, 74 screening, 132 contatti di caso e 53 con indagine in corso.
I casi importati sono 7 su 259.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 6 ottobre 2020).

     Grafico 1 – Mappa degli incrementi                            Grafico 2 – Mappa di prevalenza
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 Torino, 8 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 7 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 287 di
cui 194 asintomatici; dei 287 casi, 72 screening, 152 contatti di caso e 63 con indagine in corso. I
casi importati sono 6 su 287.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 7 ottobre 2020).
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 Torino, 9 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 all'8 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

 L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
 precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 336
 di cui 219 asintomatici; dei 336 casi, 84 screening, 174 contatti di caso e 78 con indagine inorso. 
 I casi importati sono 7 su 336.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati all'8 ottobre 2020).

     Grafico 1 – Mappa degli incrementi                            Grafico 2 – Mappa di prevalenza
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  Torino, 10 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

  Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero
  della Salute (www.salute.gov.it).

  Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 9 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi  dei  dati  aggregati,  rielaborata  tenendo conto dell’incremento  dei  casi  totali  rispetto ai
giorni precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari
a 401, di cui 267 asintomatici; dei 401 casi, 74 screening, 237 contatti di caso e 90 con indagine in
corso. Nessun caso importato
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 9 ottobre 2020).

        Grafico 1 – Mappa degli incrementi               Grafico 2 – Mappa di prevalenza
       Aumento % dei positivi per provincia rispetto al totale               Nuovi positivi ogni 10.000 abitanti negli ultimi 7 giorni
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 Torino, 11 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 10 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 499 di
cui 334 asintomatici; dei 499 casi, 143 screening, 236 contatti di caso e 120 con indagine in corso. I
casi importati sono 8 su 499.

www.regione.piemonte.it/sanita                                                                                                           
          



Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 10 ottobre 2020).
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 Torino, 12 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
 Salute (www.salute.gov.it). 
  
 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 all’11 ottobre 2020 

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
 

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 409 
di cui 250 asintomatici; dei 409 casi, 93 screening, 199 contatti di caso e 117 con indagine in corso. 
I casi importati sono 4 su 409. 
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati 
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute.  
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi 
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati all’ 11 ottobre 2020). 
 
     Grafico 1 – Mappa degli incrementi                            Grafico 2 – Mappa di prevalenza 

        



 Torino, 13 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 12 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 454
di cui 272 asintomatici; dei 454 casi, 93 screening, 232 contatti di caso e 129 con indagine in corso.
I casi importati sono 3 su 454.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 12 ottobre 2020).
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 Torino, 14 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
 Salute (www.salute.gov.it). 
  

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 13 ottobre 2020 
  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
 

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 585 
di cui 372 asintomatici; dei 585 casi, 174 screening, 273 contatti di caso e 138 con indagine in 
corso. I casi importati sono 1 su 585. 
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati 
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute.  
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi 
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 13 ottobre 2020). 
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 Torino, 15 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 
 

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
 Salute (www.salute.gov.it). 
  
 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 14 ottobre 2020 

 
  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
   

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 499 
di cui 296 asintomatici; dei 499 casi, 166 screening, 196 contatti di caso e 137 con indagine in 
corso. I casi importati sono 2 su 499. 
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati 
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute.  
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi 
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 14 ottobre 2020). 
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 Torino, 16 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 15 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità
  

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 1033
di cui 663 asintomatici; dei 1033 casi, 374 screening, 443 contatti di caso e 216 con indagine in
corso. I casi importati sono 6 su 1033.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 15 ottobre 2020).
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 Torino, 17 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 16 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità
  

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 821
di cui 487 asintomatici; degli 821  casi, 314 screening, 317 contatti di caso e 190 con indagine in
corso. I casi importati sono 3 su 821.
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 16 ottobre 2020).
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 Torino, 18 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 17 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità
  

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 972
di cui 594 asintomatici; dei 972  casi, 311 screening, 404 contatti di caso e 257 con indagine in
corso. I casi importati sono 4 su 972.

www.regione.piemonte.it/sanita                                                                                                           
          



Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute. 
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 17 ottobre 2020).
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 Torino, 19 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 18 ottobre 2020

    Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità
  

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 1123
di cui 687 asintomatici; dei 1123  casi, 357 screening, 471 contatti di caso e 295 con indagine in
corso. I casi importati sono 3 su 1123.
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 Torino, 20 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
 Salute (www.salute.gov.it). 
  
 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 19 ottobre 2020 

  
    Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
   

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 933 
di cui 532 asintomatici; dei 933 casi, 257 screening, 376 contatti di caso e 300 con indagine in corso. 
I casi importati sono 3 su 933. 
 
 
 
 
 



 Torino, 21 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 20 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti,  evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di  casi  Covid-19 positivi pari a
1396 di cui 786 asintomatici; dei 1396 casi, 472 screening, 578 contatti di caso e 346 con indagine
in corso. I casi importati sono 5 su 1396.
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 Torino, 22 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
 Salute (www.salute.gov.it). 
  
 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 21 ottobre 2020 

 
  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
 
L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 
1799 di cui 967 asintomatici; dei 1799 casi, 583 screening, 662 contatti di caso e 554 con indagine 
in corso. I casi importati sono 8 su 1799. 
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 Torino, 23 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 22 ottobre 2020

  Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti,  evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi  pari  a
1550 di cui 799 asintomatici; dei 1550 casi, 564 screening, 515 contatti di caso e 471 con indagine
in corso. I casi importati sono 6 su 1550.
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 Torino, 25 ottobre 2020                        
 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I. 
 

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della 
 Salute (www.salute.gov.it). 
  
 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 24 ottobre 2020 

 
    Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
   
L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 1548 
di cui 799 asintomatici; dei 1548 casi, 491 screening, 419 contatti di caso e 638 con indagine in 
corso. I casi importati sono 3 su 1548. 
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 Torino, 26 ottobre 2020                 

REPORT COVID-19 D.I.R.M.E.I.

 Aggiornamento dei casi COVID-19, elaborati sulla base dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero della
 Salute (www.salute.gov.it).

 Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 25 ottobre 2020

    Fonte: Dati Aggregati Quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità
  

L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari a 2287
di cui 1028 asintomatici; dei 2287 casi, 825 screening, 693 contatti di caso e 769 con indagine in
corso. I casi importati sono 4 su 2287.
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