
 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
                                                                                                          Torino, 6 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.793 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 303 dopo test antigenico), pari al 6,7% dei 26.879 tamponi eseguiti, di 

cui 18.956 antigenici. Dei 1.793 nuovi casi, gli asintomatici sono 567 (31,6%). 

I casi sono così ripartiti: 232 screening, 954 contatti di caso, 607 con indagine in corso; per ambito: 

34 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 172 scolastico, 1.587 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 261.706 così suddivisi su base provinciale: 22.492 

Alessandria, 13.185 Asti, 8.784 Biella, 35.477 Cuneo, 20.152 Novara, 138.685 Torino, 9.760 

Vercelli, 9.859 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.245 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture 

sanitarie piemontesi. I restanti 2.067 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 192 ( + 7 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.263 (+ 40 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 18.987. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.139.569 (+ 26.879 rispetto a ieri), di cui 1.198.472 

risultati negativi. 
 
I DECESSI DIVENTANO 9.486 
Sono 25 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 1 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 9.486 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.424 

Alessandria, 604 Asti, 383 Biella, 1.116 Cuneo, 789 Novara, 4.335 Torino, 430 Vercelli, 319 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 
230.778 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 230.778 (+ 814 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.993 Alessandria, 11.921 Asti, 7.888 Biella, 31.472 Cuneo, 18.015 Novara, 121.632 

Torino, 8.413 Vercelli, 8.512 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.129 extraregione e 1.803 in fase di 

definizione. 
 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 6 marzo. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
                                                                                                          Torino, 7 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.543 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 125 dopo test antigenico), pari al 10,10% dei 15.359 tamponi eseguiti, 

di cui 7.113 antigenici. Dei 1.543 nuovi casi, gli asintomatici sono 546 (35,4%). 

I casi sono così ripartiti: 233 screening, 817 contatti di caso, 493 con indagine in corso; per ambito:  

20 RSA/strutture socio-assistenziali, 147 scolastico, 1376 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 263.249 così suddivisi su base provinciale: 22.597 

Alessandria, 13.203 Asti, 8.797 Biella, 35.660 Cuneo, 20.271 Novara, 139.656 Torino, 9.850 

Vercelli, 9.905 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.248 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.062 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 202 ( + 10 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.316 (+ 53 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 19.774. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.154.928 (+ 15.359 rispetto a ieri), di cui 1.203.523 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.495 
Sono 9 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 1 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 9.495 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.424 

Alessandria, 604 Asti, 384 Biella, 1.120 Cuneo, 789 Novara, 4.338 Torino, 431 Vercelli, 319 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
231.462 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 231.462 (+ 684 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.032 Alessandria, 11.941 Asti, 7.906 Biella, 31.529 Cuneo, 18.060 Novara, 122.039 

Torino, 8.430 Vercelli, 8.587 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.130 extraregione e 1.808 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 8 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.214 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari al 9,9% dei 12.298 tamponi eseguiti, di 

cui 6.375 antigenici. Dei 1.214 nuovi casi, gli asintomatici sono 409 (33,7%). 

I casi sono così ripartiti: 223 screening, 602 contatti di caso, 389 con indagine in corso; per ambito:  

12 RSA/strutture socio-assistenziali, 98 scolastico, 1.104 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 264.463 così suddivisi su base provinciale: 22.608 

Alessandria, 13.249 Asti, 8.810 Biella, 35.750 Cuneo, 20.383 Novara, 140.475 Torino, 9.890 

Vercelli, 9.978 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.064 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 217 ( + 15 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.371 (+ 55 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 20.281 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.167.226 (+ 12.298 rispetto a ieri), di cui 1.206.618 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.511 
Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 2 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 9.511 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.425 

Alessandria, 604 Asti, 385 Biella, 1.122 Cuneo, 789 Novara, 4.350 Torino, 431 Vercelli, 319 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
232.083 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 232.083 (+ 621 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.078 Alessandria, 11.988 Asti, 7.924 Biella, 31.579 Cuneo, 18.103 Novara, 122.364 

Torino, 8.454 Vercelli, 8.652 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.133 extraregione e 1.808 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 9 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.018 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 463 dopo test antigenico), pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di 

cui 16.565 antigenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli asintomatici sono 757 (37.5%). 

I casi sono così ripartiti: 383 screening, 1.059 contatti di caso, 576 con indagine in corso; per 

ambito: 31 RSA/strutture socio-assistenziali, 175 scolastico, 1.812  popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 266.481 così suddivisi su base provinciale: 22.754 

Alessandria, 13.306 Asti, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 

Vercelli, 10.041 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 228 ( + 11 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.432 (+ 61 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 21.109 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.195.409 (+28.183 rispetto a ieri), di cui 1.215.154 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.533 
Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 1 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 9.533 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.425 

Alessandria, 606 Asti, 385 Biella, 1.124 Cuneo, 792 Novara, 4.363 Torino, 431 Vercelli, 321 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
232.083 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 233.179 (+ 1096  rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.187 Alessandria, 12.022 Asti, 7.974 Biella, 31.699 Cuneo, 18.182 Novara, 122.949 

Torino, 8.473 Vercelli, 8.741 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.136 extraregione e 1.816 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 10 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.086 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 347 dopo test antigenico), pari al 8,8% dei 23.758 tamponi eseguiti, di 

cui 12.895 antigenici. Dei 2.086 nuovi casi, gli asintomatici sono 740 (35.5%). 

I casi sono così ripartiti: 336 screening, 1.171 contatti di caso, 579 con indagine in corso; per 

ambito: 29 RSA/strutture socio-assistenziali, 191 scolastico, 1.866  popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 268.567 così suddivisi su base provinciale: 22.841 

Alessandria, 13.347 Asti, 8.905 Biella, 36.498 Cuneo, 20.738 Novara, 142.755 Torino, 9.998 

Vercelli, 10.128 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.273 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.084 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 244 ( + 16 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.532 (+ 100 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 21.901 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.219.167 (+23.758 rispetto a ieri), di cui 1.222.488 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.562 
Sono 29 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 7 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 9.562 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.430 

Alessandria, 606 Asti, 387 Biella, 1.129 Cuneo, 793 Novara, 4.379 Torino, 431 Vercelli, 321 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
234.328 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 234.328 (+ 1149  rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.257 Alessandria, 12.049 Asti, 8.000 Biella, 31.845 Cuneo, 18.263 Novara, 123.616 

Torino, 8.513 Vercelli, 8.821 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.139 extraregione e 1.825 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 13 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.159 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 392 dopo test antigenico), pari al 6,8% dei 31.671 tamponi eseguiti, di 

cui 21.189 antigenici. Dei 2.159 nuovi casi, gli asintomatici sono 682 (31.6%). 

I casi sono così ripartiti: 294 screening, 1.208 contatti di caso, 657 con indagine in corso; per 

ambito: 27 RSA/strutture socio-assistenziali, 187 scolastico, 1945  popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 275.977 così suddivisi su base provinciale: 23.220 

Alessandria, 13.511 Asti, 9.061 Biella, 37.833 Cuneo, 21.345 Novara, 146.822 Torino, 10.362 

Vercelli, 10.390 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.287 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.146 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 251 ( +4 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.790 (+106 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 25.636 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.308.835 (+31.671 rispetto a ieri), di cui 1.246.322 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.660 
Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 3 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 9.660 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.439 

Alessandria, 609 Asti, 388 Biella, 1.142 Cuneo, 797 Novara, 4.438 Torino, 436 Vercelli, 325 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
237.640 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 237.640 (+1093  rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.548 Alessandria, 12.161 Asti, 8.086 Biella, 32.276 Cuneo, 18.512 Novara, 125.385 

Torino, 8.686 Vercelli, 9.000 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149 extraregione e 1.837 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 14 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.530 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 137 dopo test antigenico), pari al 10% dei 15.288 tamponi eseguiti, di 

cui 6.875 antigenici. Dei 1.530 nuovi casi, gli asintomatici sono 574 (35,7%). 

I casi sono così ripartiti: 176 screening, 868 contatti di caso, 486 con indagine in corso; per ambito: 

25 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 144 scolastico, 1.361 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 277.507 così suddivisi su base provinciale: 23.323 

Alessandria, 13.549 Asti, 9.079 Biella, 37.977 Cuneo, 21.453 Novara, 147.783 Torino, 10.475 

Vercelli, 10.423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.291 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.154 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 267 ( +16 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.886 (+96 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 26.499 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.324.123 (+1.530 rispetto a ieri), di cui 1.251.324 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.663 
Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno 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 9.663 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.440 

Alessandria, 609 Asti, 389 Biella, 1.142 Cuneo, 797 Novara, 4.439 Torino, 436 Vercelli, 325 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
238.192 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 238.192 (+552 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.575 Alessandria, 12.196 Asti, 8.091 Biella, 32.352 Cuneo, 18.550 Novara, 125.663 

Torino, 8.731 Vercelli, 9.045 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149 extraregione e 1.840 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 15 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.742 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 158 dopo test antigenico), pari al 12,3% dei 14.163 tamponi eseguiti, di 

cui 7.156 antigenici. Dei 1.742 nuovi casi, gli asintomatici sono 649 (37,2%). 

I casi sono così ripartiti: 352 screening, 901 contatti di caso, 489 con indagine in corso; per ambito: 

24 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 145 scolastico, 1.573 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 279.249 così suddivisi su base provinciale: 23.424 

Alessandria, 13.661 Asti, 9.096 Biella, 38.159 Cuneo, 21.581 Novara, 148.876 Torino, 10.515 

Vercelli, 10.477 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.297 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.163 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 276 ( +9 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.070 (+184 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 26.854 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.338.286 (+14.163 rispetto a ieri), di cui 1.254.268 

risultati negativi. 
 
I DECESSI DIVENTANO 9.682 
Sono 19 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 9.682 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.440 

Alessandria, 609 Asti, 389 Biella, 1.148 Cuneo, 797 Novara, 4.451 Torino, 436 Vercelli, 326 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 
239.367 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 239.367 (+1175 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.639 Alessandria, 12.240 Asti, 8.116 Biella, 32.492 Cuneo, 18.633 Novara, 126.372 

Torino, 8.767 Vercelli, 9.115 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149 extraregione e 1.844 in fase di 

definizione. 
 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 15 marzo. 
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 Torino, 16 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2074 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 421 dopo test antigenico), pari al 7,5 % dei 27.698 tamponi eseguiti, di 

cui 16.578 antigenici. Dei 2074 nuovi casi, gli asintomatici sono 776 (37,4%). 

I casi sono così ripartiti: 364 screening, 1112 contatti di caso, 598 con indagine in corso; per ambito: 

31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 152 scolastico, 1.891 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 281.323 così suddivisi su base provinciale: 23.497 

Alessandria, 13.732 Asti, 9.150 Biella, 38.679 Cuneo, 21.772 Novara, 149.921 Torino, 10.552 

Vercelli, 10.508 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.307 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.205 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 299 ( +23 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.169 (+99 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 27.316 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.365.984 (+27.698 rispetto a ieri), di cui 1.262.807 

risultati negativi. 
 
I DECESSI DIVENTANO 9.725 
Sono 43 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 2 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 9.725 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.444 

Alessandria, 611 Asti, 392 Biella, 1.156 Cuneo, 804 Novara, 4.463 Torino, 440 Vercelli, 329 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 
240.814 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 240.814 (+1447 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.721 Alessandria, 12.285 Asti, 8.179 Biella, 32.727 Cuneo, 18.744 Novara, 127.162 

Torino, 8.804 Vercelli, 9.173 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.165 extraregione e 1.854 in fase di 

definizione. 
 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 16 marzo. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 17 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2374 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 399 dopo test antigenico), pari al 9,0 % dei 26.452 tamponi eseguiti, di 

cui 13.937 antigenici. Dei 2374 nuovi casi, gli asintomatici sono 837 (35,2%). 

I casi sono così ripartiti: 390 screening, 1339 contatti di caso, 645 con indagine in corso; per 

ambito: 37 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 172 scolastico, 2.165 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 283.697 così suddivisi su base provinciale: 23.645 

Alessandria, 13.827 Asti, 9.201 Biella, 39.117 Cuneo, 21.966 Novara, 151.193 Torino, 10.636 

Vercelli, 10.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.309 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.209 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 315 ( +16 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.281 (+ 112 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 27.798 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.392.436 (+26.452 rispetto a ieri), di cui 1.270.309 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.766 
Sono 41 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 9.766 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.448 

Alessandria, 612 Asti, 392 Biella, 1.167 Cuneo, 805 Novara, 4.485 Torino, 442 Vercelli, 329 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
242.537 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 242.537 (+1723 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.800 Alessandria, 12.336 Asti, 8.198 Biella, 32.974 Cuneo, 18.878 Novara, 128.183 

Torino, 8.885 Vercelli, 9.251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.171 extraregione e 1.861 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          
 Torino, 18 marzo 2021 

 

 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2357 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 387 dopo test antigenico), pari al 8,9 % dei 26.369 tamponi eseguiti, di 

cui 14.783 antigenici. Dei 2357 nuovi casi, gli asintomatici sono 807 (34,2%). 

I casi sono così ripartiti: 349 screening, 1.295 contatti di caso, 713 con indagine in corso; per 

ambito: 33 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 189 scolastico, 2.135 popolazione generale    

Il totale dei casi positivi diventa quindi 286.054 così suddivisi su base provinciale: 23.760 

Alessandria, 13.928 Asti, 9.250 Biella, 39.573 Cuneo, 22.166 Novara, 152.446 Torino, 10.712 

Vercelli, 10.687 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.314 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.218 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 315 ( uguale a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.279  (-2 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 28.566 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.418.805 (+26.369 rispetto a ieri), di cui 1.277.138 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.811 
Sono 45 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 9.811 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.451 

Alessandria, 615 Asti, 392 Biella, 1.175 Cuneo, 809 Novara, 4.512 Torino, 442 Vercelli, 329 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
244.083 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 244.083 (+1546 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.901 Alessandria, 12.377 Asti, 8.214 Biella, 33.207 Cuneo, 18.988 Novara, 129.070 

Torino, 8.945 Vercelli, 9.338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.175 extraregione e 1.868 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 18 marzo. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
 

                                                                                                          Torino, 19 marzo 2021 
 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.997 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 323 dopo test antigenico), pari al 8,8 % dei 34.152 tamponi eseguiti, di 

cui 20.172 antigenici. Dei 2.997 nuovi casi, gli asintomatici sono 1.037 (34,6%). 

I casi sono così ripartiti: 449 screening, 1.645 contatti di caso, 903 con indagine in corso; per 

ambito: 47 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 226 scolastico, 2.724 popolazione generale  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 289.051 così suddivisi su base provinciale: 23.883 

Alessandria, 14.056 Asti, 9.304 Biella, 39.974 Cuneo, 22.387 Novara, 154.222 Torino, 10.892 

Vercelli, 10.766 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.317 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.250 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 326 ( + 11 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.332 (+ 53 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 29.797 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.452.957 (+34.152 rispetto a ieri), di cui 1.284.742 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.844 
Sono 33 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 9.844 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.451 

Alessandria, 616 Asti, 392 Biella, 1.179 Cuneo, 814 Novara, 4.535 Torino, 442 Vercelli, 329 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
245.752 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 245.752 (+1669 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 20.994 Alessandria, 12.423 Asti, 8.232 Biella, 33.413 Cuneo, 19.099 Novara, 130.111 

Torino, 9023 Vercelli, 9.410 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.176 extraregione e 1.871 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
                                                                                                          Torino, 20 marzo 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.141 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 398 dopo test antigenico), pari al 6,9% dei 31.017 tamponi eseguiti, di 

cui 20.419 antigenici. Dei 2.141 nuovi casi, gli asintomatici sono 755 (35,3%). 

I casi sono così ripartiti: 330 screening, 1.177 contatti di caso, 634 con indagine in corso; per 

ambito: 26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 137 scolastico, 1.978 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 291.192 così suddivisi su base provinciale: 24.050 

Alessandria, 14.132 Asti, 9.338 Biella, 40.408 Cuneo, 22.551 Novara, 155.337 Torino, 10.965 

Vercelli, 10.830 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.318 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.263 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 332 (+6 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.361 (+29 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 30.304. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.483.974 (+31.017 rispetto a ieri), di cui 1.292.055 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.896 
Sono 52 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 9.896 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.453 

Alessandria, 619 Asti, 392 Biella, 1.183 Cuneo, 815 Novara, 4.573 Torino, 443 Vercelli, 332 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
247.299 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 247.299 (+1547 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.127 Alessandria, 12.462 Asti, 8.250 Biella, 33.669 Cuneo, 19.239 Novara, 130.919 

Torino, 9.107 Vercelli, 9.470 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.177 extraregione e 1.879 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                
                                                                                                          Torino, 21 marzo 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.751 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 143 dopo test antigenico), pari al 11,3% dei 15.553 tamponi eseguiti, di 

cui 7.154 antigenici. Dei 1.751 nuovi casi, gli asintomatici sono 605 (34,6%). 

I casi sono così ripartiti: 221 screening, 1.005 contatti di caso, 525 con indagine in corso; per 

ambito: 33 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 124 scolastico, 1.594 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 292.493 così suddivisi su base provinciale: 24.185 

Alessandria, 14.227 Asti, 9.354 Biella, 40.600 Cuneo, 22.707 Novara, 156.376 Torino, 11.017 

Vercelli, 10.888 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.320 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.269 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 346 (+14 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.455 (+94 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 30.730. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.499.527 (+15.553 rispetto a ieri), di cui 1.296.358 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.908 
Sono 12 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 9.908 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.452 

Alessandria, 620 Asti, 392 Biella, 1.185 Cuneo, 815 Novara, 4.582 Torino, 443 Vercelli, 332 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
248.504 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 248.504 (+1.205 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.202 Alessandria, 12.512 Asti, 8.262 Biella, 33.779 Cuneo, 19.324 Novara, 131.645 

Torino, 9.169 Vercelli, 9.548 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.179 extraregione e 1.884 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 21 marzo. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
                                                            

                                                                                                          Torino, 22 marzo 2021 
 

 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.521 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 145 dopo test antigenico), pari al 10,0% dei 15.285 tamponi eseguiti, di 

cui 7.223 antigenici. Dei 1.521 nuovi casi, gli asintomatici sono 591 (38,8%). 

I casi sono così ripartiti: 275 screening, 857 contatti di caso, 389 con indagine in corso; per ambito: 

16 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 124 scolastico, 1.381 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 294.464 così suddivisi su base provinciale: 24.254 

Alessandria, 14.258 Asti, 9.370 Biella, 40.806 Cuneo, 22.785 Novara, 157.375 Torino, 11.098 

Vercelli, 10.942 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.323 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.253 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 349 (+3 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.536 (+81 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.514.812 (+15.285 rispetto a ieri), di cui 1.299.636 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.948 
Sono 40 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 9.948 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.454 

Alessandria, 620 Asti, 392 Biella, 1.188 Cuneo, 820 Novara, 4.608 Torino, 446 Vercelli, 333 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
249.633 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 249.633 (+ 1.129 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.256 Alessandria, 12.555 Asti, 8.296 Biella, 33.907 Cuneo, 19.430 Novara, 132.284 

Torino, 9.208 Vercelli, 9.630 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.182 extraregione e 1.885 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 22 marzo. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
                                                            

                                                                                                          Torino, 23 marzo 2021 
 

 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.080 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 9,1% dei 22.924 tamponi eseguiti, di 

cui 15.950 antigenici. Dei 2.080  nuovi casi, gli asintomatici sono 774 (37,2%). 

I casi sono così ripartiti: 360 screening, 1.130 contatti di caso, 590 con indagine in corso; per 

ambito: 41 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 165 scolastico, 1.874 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 296.544 così suddivisi su base provinciale: 24.410 

Alessandria, 14.385 Asti, 9.424 Biella, 41.322 Cuneo, 22.974 Novara, 158.263 Torino, 11.221 

Vercelli, 10.954 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.328 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.263 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 347 (-2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.572 (+36 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.537.736 (+22.924 rispetto a ieri), di cui 1.306.885 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.023 
Sono 75 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 10.023 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.457 

Alessandria, 622 Asti, 392 Biella, 1.197 Cuneo, 823 Novara, 4.661 Torino, 449 Vercelli, 335 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
251.638 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 251.638 (+ 2.005 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.361 Alessandria, 12.611 Asti, 8.383 Biella, 34.208 Cuneo, 19.555 Novara, 133.346 

Torino, 9.375 Vercelli, 9.710 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.188 extraregione e 1.901 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 23 marzo. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
                                                            

                                                                                                          Torino, 24 marzo 2021 
 

 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.223 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 7,7% dei 28.731 tamponi eseguiti, di 

cui 12.700 antigenici. Dei 2.223  nuovi casi, gli asintomatici sono 774 (34,9%). 

I casi sono così ripartiti: 258 screening, 1.346 contatti di caso, 619 con indagine in corso; per ambito: 

31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 166 scolastico, 2.026 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 298.767 così suddivisi su base provinciale: 24.537 

Alessandria, 14.460 Asti, 9.475 Biella, 41.740 Cuneo, 23.166 Novara, 159.451 Torino, 11.321 

Vercelli, 11.003 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.334 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.280 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 354 (+7 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.608 (+36 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 30.986 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.566.467 (+28.731 rispetto a ieri), di cui 1.312.346 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.053 
Sono 30 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 10.053 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.458 

Alessandria, 625 Asti, 394 Biella, 1.200 Cuneo, 827 Novara, 4.676 Torino, 449 Vercelli, 336 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 
253.766 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 253.766 (+ 2.128 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.519 Alessandria, 12.682 Asti, 8.447 Biella, 34.509 Cuneo, 19.744 Novara, 134.497 

Torino, 9.482 Vercelli, 9.768 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.195 extraregione e 1.923 in fase di 

definizione. 
 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 24 marzo. 
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                                                                                                         Torino, 25 marzo 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.582 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 342 dopo test antigenico), pari al 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, di 

cui 15.334 antigenici. Dei 2.582  nuovi casi, gli asintomatici sono 944 (36,6%). 

I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1.350 contatti di caso, 720 con indagine in corso; per 

ambito: 40 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 143 scolastico, 2.399 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 301.349 così suddivisi su base provinciale: 24.620 

Alessandria, 14.526 Asti, 9.511 Biella, 42.182 Cuneo, 23.388 Novara, 160.911 Torino, 11.443 

Vercelli, 11.124 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.342 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.302 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (+3 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.677 (+69 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 31.258 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.591.042 (+24.575 rispetto a ieri), di cui 1.320.375 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.093 
Sono 40 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 5 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 10.093 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.459 

Alessandria, 627 Asti, 394 Biella, 1.209 Cuneo, 830 Novara, 4.700 Torino, 450 Vercelli, 336 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
255.964 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 255.964 (+ 2.198 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.680 Alessandria, 12.728 Asti, 8.465 Biella, 34.801 Cuneo, 19.891 Novara, 135.807 

Torino, 9.590 Vercelli, 9.842 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.203 extraregione e 1.957 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 25 marzo. 
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                                                                                                         Torino, 27 marzo 2021 

 

 

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.636 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 304 dopo test antigenico), pari al 7,9% dei 33.484 tamponi eseguiti, di 

cui 20.421 antigenici. Dei 2.636  nuovi casi, gli asintomatici sono 927 (35,2 %). 

I casi sono così ripartiti: 316 screening, 1.523 contatti di caso, 797 con indagine in corso; per ambito: 

45 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 182 scolastico, 2.409 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 306.102 così suddivisi su base provinciale: 24.930 

Alessandria, 14.714 Asti, 9.589 Biella, 43.090 Cuneo, 23.747 Novara, 163.498 Torino, 11.611 

Vercelli, 11.249 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.350 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.324 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 360 (+2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.767 (+8 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 31.450 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.656.641 (+ 33.484 rispetto a ieri), di cui 1.333.600 

risultati negativi. 
 
I DECESSI DIVENTANO 10.180 
Sono 49 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  10.180 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.466 

Alessandria, 631 Asti, 394 Biella, 1.224 Cuneo, 837 Novara, 4.745 Torino, 457 Vercelli, 338 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 
260.337 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 260.337 (+ 2137 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.855 Alessandria, 12.873 Asti, 8.521 Biella, 35.515 Cuneo, 20.199 Novara, 138.430 

Torino, 9.749 Vercelli, 9.995 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.210 extraregione e 1.990 in fase di 

definizione. 
 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 27 marzo. 
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                                                                                                         Torino, 28 marzo 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.543 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 119 dopo test antigenico), pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di 

cui 7.180 antigenici. Dei 1.543 nuovi casi, gli asintomatici sono 595 (38,6%). 

I casi sono così ripartiti: 228 screening, 919 contatti di caso, 396 con indagine in corso: per ambito: 

26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 119 scolastico, 1.398 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 307.645 così suddivisi su base provinciale: 25.058  

Alessandria, 14.845 Asti, 9.591 Biella, 43.280 Cuneo, 23.892 Novara, 164.329 Torino, 11.660 

Vercelli, 11.298 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.358 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.334 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+9 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.776 (+9 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.672.511 (+15.870 rispetto a ieri), di cui 1.337.971 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.190 
Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 5 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 10.190 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.468 

Alessandria, 633 Asti, 394 Biella, 1.224 Cuneo, 837 Novara, 4.751 Torino, 457 Vercelli, 338 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
261.880 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 261.880 (+1.543 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 21.963 Alessandria, 12.966 Asti, 8.523 Biella, 35.727 Cuneo, 20.313 Novara, 139.330 

Torino, 9.804 Vercelli, 10.044 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.213 extraregione e 1.997 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 28 marzo. 
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                                                                                                         Torino, 29 marzo 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.504 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 110 dopo test antigenico), pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti, di 

cui 6.158 antigenici. Dei 1.504 nuovi casi, gli asintomatici sono 570 (37,9%). 

I casi sono così ripartiti: 229 screening, 857 contatti di caso, 418 con indagine in corso: per ambito: 

14 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 100 scolastico, 1.390 popolazione generale. 

Il totale dei casi positivi diventa quindi 309.149 così suddivisi su base provinciale: 25.222 

Alessandria, 14.901 Asti, 9.611 Biella, 43.382 Cuneo, 23.997 Novara, 165.264 Torino, 11.730 

Vercelli, 11.355 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.358 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.329 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 364 (-5 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.837 (+61 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 31.584. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.686.708 (+14.197 rispetto a ieri), di cui 1.341.247 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.208 
Sono 18 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 10.208 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.468 

Alessandria, 633 Asti, 394 Biella, 1.227 Cuneo, 840 Novara, 4.762 Torino, 458 Vercelli, 338 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
263.156 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 263.156 (+1.276 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 22.040 Alessandria, 13.030 Asti, 8.545 Biella, 35.821 Cuneo, 20.437 Novara, 140.072 

Torino, 9.881 Vercelli, 10.106 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.218 extraregione e 2.006 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 29 marzo. 
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                                                                                                         Torino, 30 marzo 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.861 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 362 dopo test antigenico), pari al 7,9% dei 23.439 tamponi eseguiti, di 

cui 13.431 antigenici. Dei 1.861 nuovi casi, gli asintomatici sono 669 (35.9%). 

I casi sono così ripartiti: 339 screening, 1.007 contatti di caso, 515 con indagine in corso; per 

ambito: 34 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 114 scolastico, 1.713 popolazione generale.    

Il totale dei casi positivi diventa quindi 311.010 così suddivisi su base provinciale: 25.355 

Alessandria, 14.988 Asti, 9.666 Biella, 43.790 Cuneo, 24.163 Novara, 166.184 Torino, 11.789 

Vercelli, 11.376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.365 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.334 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+5 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.855 (+18 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 31.193. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.710.147 (+23.439 rispetto a ieri), di cui 1.347.529 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.269 
Sono 61 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 10.269 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.469 

Alessandria, 639 Asti, 394 Biella, 1.240 Cuneo, 843 Novara, 4.790 Torino, 465 Vercelli, 340 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
265.324 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 265.324 (+2.168 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 22.146 Alessandria, 13.104 Asti, 8.601 Biella, 36.200 Cuneo, 20.627 Novara, 141.283 

Torino, 9.945 Vercelli, 10.178 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.225 extraregione e 2.015 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 30 marzo. 
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                                                                                                         Torino, 31 marzo 2021 

 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.298 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 312 dopo test antigenico), pari al 8,8% dei 26.085 tamponi eseguiti, di 

cui 12.233 antigenici. Dei 2.298 nuovi casi, gli asintomatici sono 904 (39,3%). 

I casi sono così ripartiti: 363 screening, 1.395 contatti di caso, 540 con indagine in corso; per 

ambito: 35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 144 scolastico, 2.119 popolazione generale.    

Il totale dei casi positivi diventa quindi 313.308 così suddivisi su base provinciale: 25.483 

Alessandria, 15.114 Asti, 9.744 Biella, 44.180 Cuneo, 24.330 Novara, 167.447 Torino, 11.855 

Vercelli, 11.437 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.372 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.346 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 376 (+7 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.873 (+18 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 3.736.232 (+26.085 rispetto a ieri), di cui 1.354.361 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 10.308 
Sono 39 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 10.308 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.473 

Alessandria, 641 Asti, 394 Biella, 1.242 Cuneo, 846 Novara, 4.815 Torino, 467 Vercelli, 341 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

 
265.324 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 267.941 (+2.617 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 22.244 Alessandria, 13.200 Asti, 8.676 Biella, 36.699 Cuneo, 20.856 Novara, 142.696 

Torino, 10.068 Vercelli, 10.248 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.233 extraregione e 2.021 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 31 marzo. 
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