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Torino, 28 luglio 2020                        
 

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

Periodicamente saranno pubblicati gli aggiornamenti 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 27 luglio 2020 

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

 
L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai giorni 
precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un debole incremento pari a 4 casi di Covid 19, tutti 
asintomatici; dei 4 casi, 2 screening e 2 contatti di caso. 
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati 
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute.  
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi e 
i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 27 luglio 2020). 
 
   
Grafico 1 – Mappa degli incrementi                 Grafico 2 – Mappa di prevalenza 
Aumento % dei positivi per provincia rispetto al totale                      Nuovi positivi ogni 10.000 abitanti negli ultimi 7 giorni 

         

 

 

I dati relativi alle singole province sono visualizzabili al seguente link: 
https://ilsegnalatore.info/covid-19-aggiornamento-giornaliero/ 

https://ilsegnalatore.info/covid-19-aggiornamento-giornaliero/


Torino, 29 luglio 2020                 

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

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

Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 28 luglio 2020

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

L’analisi  dei  dati  aggregati,  rielaborata  tenendo conto dell’incremento  dei  casi  totali  rispetto ai
giorni precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari
a 12, di cui 8 asintomatici; dei 12 casi, 8 screening e 2 contatti di caso e 2 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 segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 28 luglio 2020).

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

                   

I  dati  relativi  alle  singole  province  sono  visualizzabili  al  seguente  link:
https://ilsegnalatore.info/covid-19-aggiornamento-giornaliero/

www.regione.piemonte.it/sanita                                                                                                              

https://ilsegnalatore.info/covid-19-aggiornamento-giornaliero/


Torino, 30 luglio 2020                 

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

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

Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 29 luglio 2020

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

L’analisi  dei  dati  aggregati,  rielaborata  tenendo conto  dell’incremento dei  casi  totali  rispetto  ai
giorni precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari
a 14, di cui 10 asintomatici; dei 14 casi, 5 screening e 8 contatti di caso e 1 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 segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 29 luglio 2020).

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

                   

      

I  dati  relativi  alle  singole  province  sono  visualizzabili  al  seguente  link:
https://ilsegnalatore.info/covid-19-aggiornamento-giornaliero/
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Torino, 31 luglio 2020                        
 

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

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

  
Tabella 1 - Aggiornamento casi COVID-19 al 30 luglio 2020 
 

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

 
L’analisi dei dati aggregati, rielaborata tenendo conto dell’incremento dei casi totali rispetto ai 
giorni precedenti, evidenzia, per la Regione Piemonte, un incremento di casi Covid-19 positivi pari 
a 10, di cui 7 asintomatici; dei 10 casi, 4 screening e 6 contatti di caso. 
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Dall’inizio dell’emergenza COVID 19 il dott. Paolo Spada, medico ed esperto di algoritmi applicati 
alla medicina, pubblica report sul contagio, utilizzando i dati ufficiali del Ministero della Salute.  
Si segnalano, in particolare, le mappe che evidenziano gli incrementi in % dei casi COVID positivi 
e i nuovi COVID positivi ogni 10.000 abitanti (dati aggiornati al 30 luglio 2020). 
 

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

                    

 

       

I dati relativi alle singole province sono visualizzabili al seguente link: 
https://ilsegnalatore.info/covid-19-aggiornamento-giornaliero/ 
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