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COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.45 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 286 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 15 dopo test antigenico), pari all’1,0% di 28.600 tamponi eseguiti, di 

cui 23.356 antigenici. Dei 286 nuovi casi, gli asintomatici sono 83 (29,0%). 
I casi sono così ripartiti: 26 screening, 178 contatti di caso, 82 con indagine in corso, 7 importati (5  

dall’estero e 2 da altre regioni ). 
Il totale dei casi positivi diventa quindi 377.335 così suddivisi su base provinciale: 30.804 

Alessandria, 17.826 Asti, 11.883 Biella, 54.417 Cuneo, 29.411 Novara, 201.202 Torino, 14.097 

Vercelli, 13.489 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.551 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.655 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariati  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 159 (+1 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3.538. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.492.579 (+ 28.600 rispetto a ieri), di cui 2.037.885 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO  11.720 
Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi 

della Regione Piemonte.  
Il totale rimanequindi 11.720 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569 

Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.455 Cuneo, 945 Novara, 5.602 Torino, 528 Vercelli, 375 

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

361.898 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 361.898 (+ 206 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 28.907 Alessandria, 16.979 Asti, 11.315 Biella, 52.306 Cuneo, 28.236 Novara, 193.788 

Torino, 13.434 Vercelli, 13.000 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.462 extraregione e 2.471 in fase di 

definizione. 
 

 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 3 settembre 2021. 
 

 

 

 


