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COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16,30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 225 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 20 dopo test antigenico), pari all’1,0 % di 22.008 tamponi eseguiti, di 

cui 17.969  antigenici. Dei 225 nuovi casi, gli asintomatici sono 90 (40,0 %). 
I casi sono così ripartiti: 37 screening, 125 contatti di caso, 63 con indagine in corso; 2 

Rsa/Strutture Socio-Assistenziali; 6 importati ( 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane). 
Il totale dei casi positivi diventa quindi 374.409 così suddivisi su base provinciale: 30.532 

Alessandria, 17.693 Asti, 11.777 Biella, 53.875 Cuneo, 29.171 Novara, 199.797 Torino, 14.010 

Vercelli, 13.377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.546 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.631 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 

 
I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (- 1 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 133 ( + 5 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3.436. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.259.202 (+ 22.008 rispetto a ieri), di cui 1.976.901 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.709 
Due decessi ( nessuno oggi) di persona positiva al test del Covid-19  sono stati comunicati  

dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. 
Il totale è quindi 11.709 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 

Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.595 Torino, 528 Vercelli, 374 

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

359.119 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 359.119 (+ 163 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 28.615 Alessandria, 16.904 Asti, 11.168 Biella, 52.086 Cuneo, 27.908 Novara, 192.371 

Torino, 13.332Vercelli, 12.845 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.451 extraregione e 2.439 in fase di 

definizione. 
 

 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 21 agosto 2021. 

 
 


