
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

                                                
                                                                                                         Torino, 2 aprile 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

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 2.584 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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

  
                                             

                                                                                                         Torino, 4 aprile 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE 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. 

 
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. 

 
276.981 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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 5 aprile 2021 

 

 

  
14.013 VACCINATI CONTRO IL COVID COMUNICATI OGGI IN PIEMONTE, 

COMPRESI  7.535 OVER 80 E 3.761 SETTANTENNI.  

IL TOTALE È 894.568, PARI ALL’80,4% DI 1.113.080 DOSI COMPLESSIVE RICEVUTE  
 

 

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. 
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 Torino, 6 aprile 2021                       
 

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 aprile 2021 

 
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 852           
di cui 353 asintomatici; degli 852 casi, 158 screening, 505 contatti di caso e 189 con indagine in 
corso. 
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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 segnala la mappa che evidenzia i nuovi COVID positivi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. 

 
 

Grafico 1 – Mappa di incidenza 
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Torino, 7 aprile 2021                        
 

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 aprile 2021 

 
 
  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 
1.464 di cui 612 asintomatici; dei 1.464 casi, 271 screening, 849 contatti di caso e 344 con 
indagine in corso.  
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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 segnala la mappa che evidenzia i nuovi COVID positivi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette 
giorni. 
 

Grafico 1 – Mappa di incidenza 

       
 

                   



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
                                                                                                         Torino, 8 aprile 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
                                                                                                         Torino, 8 aprile 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
                                                                                                         Torino, 10 aprile 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte 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. 
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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

                                                                                                 Torino, 15 aprile 2021 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
                                                                                                 Torino, 16 aprile 2021 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16,30 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
                                                                                                 Torino, 17 aprile 2021 

 
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE 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: 27.356 

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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
                                                                                                 Torino, 18 aprile 2021 

 
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 

 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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 4.134.981 (+11.177 rispetto a ieri), di cui 1. 441.194 

risultati negativi. 

 
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 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 10.927 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. 

 
304.923 GUARITI 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
                                                                                               Torino, 20 aprile 2021 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 

 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 

 
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. 

 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 21 aprile 2021 

 

 

  
24.929 VACCINATI CONTRO IL COVID COMUNICATI OGGI IN PIEMONTE, 

COMPRESI 6.095 OVER80, 6.562 SETTANTENNI 
E 8.435 ESTREMAMENTE VULNERABILI.  

IL TOTALE È 1.296.673, IL 93,3% DI 1.389.820 DOSI COMPLESSIVE RICEVUTE  
 

 

 

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 

 
 
 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

                                                                                               Torino, 23 aprile 2021 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.30 

 
 

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 2471 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 (+ 24.540 rispetto a ieri), di cui 1.463.465 

risultati negativi. 

 

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 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  11.104 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. 

 

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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

  
                                                                                              Torino, 24 aprile 2021 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
                                                                                                               Torino, 27 aprile 2021 

       
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE 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 557 nuovi casi, gli asintomatici sono 284 (42,6%). 
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. 
 

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. 
 

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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
                                                                                                               Torino, 29 aprile 2021 

       
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi 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. 
 

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 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 11.237 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. 
 

321.027 GUARITI 
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. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
                                                                                                               Torino, 30 aprile 2021 

       
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
 
Oggi 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. 

 
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 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 11.255 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. 

 
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. 

 


