
 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                                  

 
 

                            Torino, 30 agosto 2021 

 
COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  17 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 103 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 8 dopo test antigenico), pari all’0,8 % di 12.960 tamponi eseguiti, di 

cui 9.870 antigenici. Dei 103 nuovi casi, gli asintomatici sono 48 (46,6%). 
I casi sono così ripartiti: 30 screening, 57 contatti di caso, 16 con indagine in corso; 1 caso 

importato da altre regioni. 
Il totale dei casi positivi diventa quindi 376.315 così suddivisi su base provinciale: 30.691 

Alessandria, 17.775 Asti, 11.849 Biella, 54.242 Cuneo, 29.327 Novara, 200.719 Torino, 14.059 

Vercelli, 13.457 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.548 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.648 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 

 
I ricoverati in terapia intensiva sono 14 ( invariati  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 155  ( +10 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3.509. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.402.615 (+ 12.960 rispetto a ieri), di cui 2.014.077 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.716 
2 decessi di persona positiva al test del Covid-19 sono stati comunicati oggi dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, (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 quindi 11.716 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569 

Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.600 Torino, 528 Vercelli, 374 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 

360.921 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 360.921 (+210 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 28.813 Alessandria, 16.960 Asti, 11.260 Biella, 52.216 Cuneo, 28.141 Novara, 193.260 

Torino, 13.395 Vercelli, 12.962 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.457 extraregione e 2.454 in fase di 

definizione. 
 

 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 30 agosto 2021. 
 

 
 
 


