
 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                            
                                                                                                          Torino, 1° febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 514 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 53 dopo test antigenico), pari al 4,7 % degli 11.050 tamponi eseguiti, di 

cui 7029  antigenici. Dei 514 nuovi casi, gli asintomatici sono 219 (42,6 %). 

I casi sono così ripartiti: 122 screening, 269 contatti di caso, 123 con indagine in corso: per ambito:  

15 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 44 scolastico, 455 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 227.639 così suddivisi su base provinciale: 20.377 

Alessandria, 11.836 Asti, 7.831 Biella, 31.305 Cuneo, 17.844 Novara, 118.829 Torino, 8473 

Vercelli, 8173 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1156 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1815 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 153 ( + 7 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.151 ( + 29 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 9.943 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2. 509.164(+ 11.050 rispetto a ieri), di cui 1.029.705  

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 8.858 
Sono 11 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 8.858 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1337 

Alessandria, 577 Asti, 369 Biella, 1041 Cuneo, 733 Novara, 4.028 Torino, 404 Vercelli, 288 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
206.534 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente  206.534 (+551 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.005 Alessandria, 10.638 Asti, 7100 Biella, 28.865 Cuneo, 16.177 Novara, 107.893 

Torino, 7735 Vercelli, 7418 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1053 extraregione e 1650 in fase di 

definizione. 

 
 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                            
                                                                                                          Torino, 2 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 765 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 141 dopo test antigenico), pari al 3,9 % degli 19.867 tamponi eseguiti, 

di cui 12.061  antigenici. Dei 765 nuovi casi, gli asintomatici sono 382 (49,9 %). 

I casi sono così ripartiti: 158 screening, 432 contatti di caso, 175 con indagine in corso, per ambito:  

55 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 62 scolastico, 648 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 228.404 così suddivisi su base provinciale: 20.421 

Alessandria, 11.890 Asti, 7.871 Biella, 31.424 Cuneo, 17.922 Novara, 119.210 Torino, 8497 

Vercelli, 8197 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1158 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1814 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 152 ( - 1 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.138 ( - 13 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 9.818 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.529.031(+ 19.867 rispetto a ieri), di cui 1.034.629  

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 8.895 
Sono 37 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 8.895 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1346 

Alessandria, 577 Asti, 370 Biella, 1045 Cuneo, 741 Novara, 4.040 Torino, 405 Vercelli, 289 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
207.401 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 207.401 (+867 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.064 Alessandria, 10.690 Asti, 7130 Biella, 28.985 Cuneo, 16.249 Novara, 108.356 

Torino, 7749 Vercelli, 7466 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1057 extraregione e 1655 in fase di 

definizione. 

 
 



 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

                                                                                                                            
                                                                                                                                 Torino, 03 febbraio 2021 

 

9.486 VACCINATI CONTRO IL COVID OGGI IN PIEMONTE: IL TOTALE È 211.614 

(83,7% DELLE DOSI DISPONIBILI, COMPRESA LA SESTA FORNITURA PFIZER) 
 

DOMANI VIDEOCONFERENZA STAMPA ALLE 15.00 PER FARE IL PUNTO SULLA 
CAMPAGNA  VACCINALE 

 Sono 9.486 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate 
oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17:30). A 8.991 è stata somministrata 
la seconda dose. 

 Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 211.614 dosi 
(delle quali 73.397 come seconda), corrispondenti al 83,7%% delle 252.580 finora disponibili per il 
Piemonte. La percentuale è inferiore rispetto a quella indicata ieri, perché include la sesta 
fornitura di Pfizer, la cui distribuzione è stata completata nella giornata di ieri.  

Per fare il punto sulla campagna vaccinale in Piemonte, domani, alle ore 15, è in programma una 
videoconferenza stampa dalla Sala della Trasparenza della Regione Piemonte (Piazza Castello 
165- - Torino). 
 
È possibile seguirla collegandosi al link: 
https://topix-esterni.webex.com/topix-esterni-
it/j.php?MTID=me4b9471b6b679f03079045c034df2f04 
 
Per garantire le misure di sicurezza è consentita la partecipazione in presenza (in forma statica 
con cavalletto) solo di un giornalista/cameraman/fotografo per testata. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                            
 

                                                                                                          Torino, 4 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 807 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 98 dopo test antigenico), pari al 4,6% dei 17.449 tamponi eseguiti, di 

cui 10.327 antigenici. Degli 807 nuovi casi, gli asintomatici sono 300 (37,2 %). 

I casi sono così ripartiti: 153 screening, 426 contatti di caso, 228 con indagine in corso, per ambito:  

32 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 63 scolastico, 712 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 230.030 così suddivisi su base provinciale: 20.533 

Alessandria, 11.963 Asti, 7.929 Biella, 31.590 Cuneo, 18.053 Novara, 120.168 Torino, 8556 

Vercelli, 8253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1163 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1822 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 143 ( - 4 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.065 ( - 27 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 9.805 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.565.179 (+ 17.449 rispetto a ieri), di cui 1.043.567  

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 8.951 
Sono 31 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 8.951 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.354 

Alessandria, 581 Asti, 371 Biella, 1.052 Cuneo, 743 Novara, 4.069 Torino, 407 Vercelli, 292 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
209.066 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 209.066 (+798 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.248 Alessandria, 10.771 Asti, 7169 Biella, 29.171 Cuneo, 16.383 Novara, 109.256 

Torino, 7.804 Vercelli, 7.532 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.068 extraregione e 1.664 in fase di 

definizione. 

 
 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                            
 

                                                                                                          Torino, 5 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 936 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 99 dopo test antigenico), pari al 5% dei 18.810 tamponi eseguiti, di cui  

13.786  antigenici. Dei 936 nuovi casi, gli asintomatici sono 313 (33,4 %). 

I casi sono così ripartiti: 152 screening, 498 contatti di caso, 286 con indagine in corso, per ambito:  

36 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 113 scolastico, 787 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 230.966 così suddivisi su base provinciale: 20.611 

Alessandria, 11.996 Asti, 7.946 Biella, 31.678 Cuneo, 18.112 Novara, 120.755 Torino, 8571 

Vercelli, 8.303 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.163 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.831 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 147 ( + 4 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.021 ( - 44 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.010 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.583.989 (+ 18.810 rispetto a ieri), di cui 1.048.983  

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 8.973 
Sono 22 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 8.973 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.357 

Alessandria, 581 Asti, 371 Biella, 1.057 Cuneo, 746 Novara, 4.080 Torino, 407 Vercelli, 292 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
209.815 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 209.815 (+749 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.333 Alessandria, 10.803 Asti, 7.186 Biella, 29.240 Cuneo, 16.442 Novara, 109.678 

Torino, 7.817 Vercelli, 7.572 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.070 extraregione e 1.674 in fase di 

definizione. 

 
 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                              
 

                                                                                                          Torino, 9 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 619 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 154 dopo test antigenico), pari al 3,2% dei 19.175  tamponi eseguiti, di 

cui 11436 antigenici. Dei 619 nuovi casi, gli asintomatici sono 310 (50,1%). 

I casi sono così ripartiti: 185  screening, 326 contatti di caso, 108 con indagine in corso; per ambito:  

16 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 65  scolastico, 538 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 233.409 così suddivisi su base provinciale: 20.824 

Alessandria, 12.119 Asti, 8.034 Biella, 31.926 Cuneo, 18.293 Novara, 122.165 Torino, 8644 

Vercelli, 8403 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1168 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1833 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 148 ( +0 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2040 (+4 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 9866 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.640.599 (+ 19.175 rispetto a ieri), di cui 1.063.001 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9049 
Sono 35  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 9049 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1368 

Alessandria, 586 Asti, 374 Biella, 1077 Cuneo, 752 Novara, 4107 Torino, 408 Vercelli, 294 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 83 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
212.306 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 212.306 (+804 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.533 Alessandria, 10.945 Asti, 7270 Biella, 29.540 Cuneo, 16.665 Novara, 111.003 

Torino, 7879 Vercelli, 7700 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1080 extraregione e 1691 in fase di 

definizione. 

 
 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                              
 

                                                                                                          Torino, 10 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 669 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 106 dopo test antigenico), pari al 3,5% dei 18.882  tamponi eseguiti, di 

cui 10.505 antigenici. Dei 669 nuovi casi, gli asintomatici sono 270 (40,3%). 

I casi sono così ripartiti: 114 screening, 370 contatti di caso, 185 con indagine in corso; per ambito:  

19 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 70  scolastico, 580 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 234.078 così suddivisi su base provinciale: 20.880 

Alessandria, 12.175 Asti, 8.048 Biella, 31.966 Cuneo, 18.339 Novara, 122.574 Torino, 8.657 

Vercelli, 8.425 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.170 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.844 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 153 ( +5 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.003 (-37 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 9.876 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.659.481 (+18.882 rispetto a ieri), di cui 1.068.547 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.067 
Sono 18 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 9.067 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.370 

Alessandria, 588 Asti, 374 Biella, 1.080 Cuneo, 753 Novara, 4.117 Torino, 408 Vercelli, 294 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 83 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
212.979 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 212.979 (+673 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.586 Alessandria, 10.984 Asti, 7.285 Biella, 29.635 Cuneo, 16.701 Novara, 111.400 

Torino, 7897 Vercelli, 7.710 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.084 extraregione e 1.697 in fase di 

definizione. 

 
 



 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

                                                                                                                            
                                                                                                                                     

 Torino, 12 febbraio 2021 

 

6.016 VACCINATI CONTRO IL COVID OGGI IN PIEMONTE: 
IL TOTALE È 277.751, PARI AL 90,6% DELLE DOSI DISPONIBILI 

 

 

Sono 6.016 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di 
Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 2.663 è stata somministrata la seconda 
dose.  
 
Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 277.751 dosi (delle quali 
128.241 come seconda dose), corrispondenti al 90,6% delle 306.650 dosi finora disponibili per il 
Piemonte.  
 
Intanto, la struttura commissariale di Domenico Arcuri ha comunicato oggi all’Unità di crisi 
l’avvenuto arrivo presso l’Hub di Pratica di Mare delle attese forniture di vaccini Moderna e  
AstraZeneca e che nel corso della giornata di domani, 13 febbraio, saranno distribuite presso le 
aziende sanitarie della regione. Le dosi in consegna dovrebbero essere 11.100 di Moderna e circa  
20.000 di AstraZeneca. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                              
 
 

                                                                                                          Torino, 13 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16:30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 749  nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 129 dopo test antigenico), pari al 3,1 % dei 23.834 tamponi eseguiti, di 

cui 17.273 antigenici. Dei 749 nuovi casi, gli asintomatici sono 299 (39,9%). 

I casi sono così ripartiti: 135 screening, 412 contatti di caso, 202 con indagine in corso; per ambito:  

13 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 70  scolastico, 666 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 236.885 così suddivisi su base provinciale: 21.078 

Alessandria, 12.333 Asti, 8.116 Biella, 32.261 Cuneo, 18.553 Novara, 124.235 Torino, 8.750 

Vercelli, 8.528 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.181 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.850 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 141 ( - 3 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.889 (- 35 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.220 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.724.087 (+23.834 rispetto a ieri), di cui 1.083.020 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.125 
Sono  16 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 9.125 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.379 

Alessandria, 588 Asti, 376 Biella, 1.087 Cuneo, 756 Novara, 4.149 Torino, 409 Vercelli, 297 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
215.510 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 215.510 (+811 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.829 Alessandria, 11.106 Asti, 7.449 Biella, 29.954 Cuneo, 16.910 Novara, 112.685 

Torino, 7.966 Vercelli, 7.805 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.091 extraregione e 1.715 in fase di 

definizione. 

 
 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 13 febbraio. 
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                                                                                                          Torino, 14 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16.00 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 549 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 46 dopo test antigenico), pari al 5% dei 10.990 tamponi eseguiti, di cui 

5.830 antigenici. Dei 549 nuovi casi, gli asintomatici sono 202 (37%). 

I casi sono così ripartiti: 80 screening, 306 contatti di caso, 163 con indagine in corso; per ambito:  

9 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 486 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 237.434 così suddivisi su base provinciale: 21.107 

Alessandria, 12.344 Asti, 8.120 Biella, 32.310 Cuneo, 18.575 Novara, 124.596 Torino, 8.757 

Vercelli, 8.589 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.181 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.855 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 140 ( - 1 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.913 (+ 24 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.291 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.735.077 (+10.990 rispetto a ieri), di cui 1.086.471 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.131 
Sono 6 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 9.131 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.380 

Alessandria, 589 Asti, 376 Biella, 1.089 Cuneo, 756 Novara, 4.150 Torino, 409 Vercelli, 298 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
215.959 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 215.959 (+449 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.853 Alessandria, 11.135 Asti, 7.455 Biella, 29.993 Cuneo, 16.950 Novara, 112.960 

Torino, 7.973 Vercelli, 7.833 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.091 extraregione e 1.716 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 15 febbraio 2021 

 

 

 

3.900 VACCINATI CONTRO IL COVID OGGI IN PIEMONTE: 

IL TOTALE È 288.309, PARI ALL’85,1% DELLE 338.650 DOSI DISPONIBILI 
 

OLTRE 68.000 RICHIESTE NEL GIORNO DI AVVIO DELLE ADESIONI PER GLI 

OVER 80 E IL PERSONALE SCOLASTICO, UNIVERSITARIO E DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

  

 

Sono 3.900 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di 

Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 1.183 è stata somministrata la seconda dose. 

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 288.309 dosi (delle 

quali 131.646 come seconda), corrispondenti all’85,1% delle 338.650 finora disponibili per il 

Piemonte. 

 

Grande successo, intanto, per la prima giornata di adesione alla nuova fase della campagna 

vaccinale rivolta agli over80 e al personale scolastico, universitario e della formazione 

professionale. Alle ore 18 erano già state registrate 68.000 richieste di preadesione: 25.500 caricate 

dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e altre 42.500 inserite 

dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni 

(inclusi i nati nel 1941). Le somministrazioni dei vaccini inizieranno venerdì 19 febbraio per il 

personale scolastico, universitario e della formazione professionale e domenica 21 febbraio per gli 

over80. 

“Questo primo giorno di raccolta delle prenotazioni - osserva l’assessore regionale alla Sanità Luigi 

Genesio Icardi - si chiude con un bilancio decisamente positivo, sia riguardo ai numeri, sia sul 

piano logistico. La piattaforma informatica ha dimostrato di reggere lo straordinario impatto dei 

contatti, così come i medici di famiglia stanno confermando nei fatti il loro strategico impegno sul 

fronte della pandemia. Ringrazio tutti coloro che, in ogni sede, lavorano a questa delicata e 

impegnativa campagna vaccinale”. 

“Questa giornata conferma il Piemonte come una delle Regioni più preparate ad affrontare anche la 

vaccinazione di massa - aggiunge il commissario dell’Area giuridico amministrativa dell’Unità di 

Crisi della Regione, Antonio Rinaudo - Mentre procede a pieno regime il completamento della 

vaccinazione del personale del nostro sistema sanitario e delle Forze dell’ordine e delle Forze 

armate, tra le prime Regioni in Italia per rapidità di somministrazione dei vaccini, dai prossimi 

giorni daremo il via a questo nuovo importante passo avanti per mettere in sicurezza i cittadini 

piemontesi a cominciare dalle fasce più fragili, come gli over80”. 

http://www.ilpiemontetivaccina.it/


 

“Le decine di migliaia di adesioni raccolte già nel primo giorno della campagna di adesione per il 

personale scolastico, universitario e della formazione professionale - evidenzia Pietro Presti, 

consulente strategico Covid della Regione Piemonte - dimostra l’attenzione e la sensibilità di questo 

settore rispetto al tema della sicurezza sanitaria, sia ai fini della tutela della salute sia per garantire 
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COMUNICATO STAMPA 

                                                                              
 
 

                                                                                                          Torino, 16 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 771 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 141 dopo test antigenico), pari al 4,1% dei 18.824  tamponi eseguiti, di 

cui 11.315 antigenici. Dei 771 nuovi casi, gli asintomatici sono 310 (40,2 %). 

I casi sono così ripartiti: 175 screening, 431 contatti di caso, 165 con indagine in corso; per ambito:  

18 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 65 scolastico, 688 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 238.643 così suddivisi su base provinciale: 21.152 

Alessandria, 12.391 Asti, 8.174 Biella, 32.431 Cuneo, 18.660 Novara, 125.357 Torino, 8.782 

Vercelli, 8.638 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.189 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.869 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 141 ( - 3 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.900 (- 33 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.168 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.764.164 (+18.824 rispetto a ieri), di cui 1.093.919 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.182 
Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 3 di 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 9.182 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.393 

Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.095 Cuneo, 761 Novara, 4.170 Torino, 413 Vercelli, 299 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
217.252 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 217.252 (+834 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 18.938 Alessandria, 11.198 Asti, 7.494 Biella, 30.145 Cuneo, 17.060 Novara, 113.654 

Torino, 8.023 Vercelli, 7.918 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.095 extraregione e 1.727 in fase di 

definizione. 
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                                                                                                          Torino, 17 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 959 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 120 dopo test antigenico), pari al 4,3% dei 22.151  tamponi eseguiti, di 

cui 14.838 antigenici. Dei 959 nuovi casi, gli asintomatici sono 338 (35,2 %). 

I casi sono così ripartiti: 150 screening, 533 contatti di caso, 276 con indagine in corso; per ambito:  

24 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 100 scolastico, 835 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 239.602 così suddivisi su base provinciale: 21.210 

Alessandria, 12.416 Asti, 8.199 Biella, 32.489 Cuneo, 18.705 Novara, 125.976 Torino, 8.815 

Vercelli, 8.719 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.194 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.879 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 138 ( - 3 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.875 (- 25 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.137 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.786315 (+ 22.151 rispetto a ieri), di cui 1.100.276 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.204 
Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 5 di 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 9.204 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.394 

Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.095 Cuneo, 761 Novara, 4.189 Torino, 414 Vercelli, 300 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 84 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
218.248 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 218.248 (+996 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.023 Alessandria, 11.245 Asti, 7.504 Biella, 30.254 Cuneo, 17.123 Novara, 114262 

Torino, 8.050 Vercelli, 7.956 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.099 extraregione e 1.732 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 17 febbraio. 
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                                                                                                          Torino, 18 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  17.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 501 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari al 3,5% dei 14.438  tamponi eseguiti, di 

cui 8.647 antigenici. Dei 501 nuovi casi, gli asintomatici sono195 (38,9 %). 

I casi sono così ripartiti: 79 screening, 279 contatti di caso, 143 con indagine in corso; per ambito:  

13 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 434 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 240.103 così suddivisi su base provinciale: 21.290 

Alessandria, 12.432 Asti, 8.202 Biella, 32.578 Cuneo, 18.714 Novara, 126.246 Torino, 8.847 

Vercelli, 8.720 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.196 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.878 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 128 ( - 10 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.866 (- 9 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 9.995 .  
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.800.753 (+ 14.438 rispetto a ieri), di cui 1.103.336 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.220 
Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 2 di 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 9.220 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.397 

Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.097 Cuneo, 763 Novara, 4.195 Torino, 414 Vercelli, 302 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
218.248 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 218.894 (+ 646 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.106 Alessandria, 11.284 Asti, 7.505 Biella, 30.344 Cuneo, 17.145 Novara, 114.617 

Torino, 8.083 Vercelli, 7.970 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.104 extraregione e 1.736 in fase di 

definizione. 
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                                                                                                          Torino, 19 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16:30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1307  nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 150 dopo test antigenico), pari al 4,7% dei 27.569  tamponi eseguiti, di 

cui 17.461 antigenici. Dei 1307 nuovi casi, gli asintomatici sono 476 (36,4 %). 

I casi sono così ripartiti: 213 screening, 664 contatti di caso, 430 con indagine in corso; per ambito:  

63 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 117 scolastico, 1.127 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 241.410 così suddivisi su base provinciale: 21.393 

Alessandria, 12.475 Asti, 8.275 Biella, 32.702 Cuneo, 18.813 Novara, 126.997 Torino, 8.873 

Vercelli, 8.789 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.201 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.892 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 130 ( +2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.849 (- 17 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.441.  
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.828.322 (+ 27.569 rispetto a ieri), di cui 1.109.614 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.245 
Sono 25 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 1 di 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 9.245 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.401 

Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.102 Cuneo, 765 Novara, 4.206 Torino, 416 Vercelli, 303 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
219.745 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 219.745 (+851 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.171 Alessandria, 11.327 Asti, 7.538 Biella, 30.438 Cuneo, 17.219 Novara, 115.108 

Torino, 8.102 Vercelli, 7.996 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.106 extraregione e 1.740 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 19 febbraio. 
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                                                                                                          Torino, 20 febbraio 2021 
 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE  16 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 765  nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 108 dopo test antigenico), pari al 3,7% dei 20.595  tamponi eseguiti, di 

cui 14.138 antigenici. Dei 765 nuovi casi, gli asintomatici sono 253 (33,1 %). 

I casi sono così ripartiti: 103 screening, 404 contatti di caso, 258 con indagine in corso; per ambito:  

12 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 85 scolastico, 668 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 242.175 così suddivisi su base provinciale: 21.441 

Alessandria, 12.505 Asti, 8.304 Biella, 32.799 Cuneo, 18.876 Novara, 127.392 Torino, 8.910 

Vercelli, 8.847 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.200 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.901 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 130 ( +0 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.857 (+8 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.608  
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.848.917 (+ 20.595 rispetto a ieri), di cui 1.114.541 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.257 
Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, 0 di 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 9.257 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.406 

Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.102 Cuneo, 766 Novara, 4.212 Torino, 416 Vercelli, 303 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
220.323 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 220.323 (+582 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.209 Alessandria, 11.364 Asti, 7.542 Biella, 30.517 Cuneo, 17.282 Novara, 115.427 

Torino, 8.119 Vercelli, 8.012 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.108 extraregione e 1.743 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

                                                                              
                                                                                                          Torino, 21 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 802 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 64 dopo test antigenico), pari al 6.7% degli 11.988 tamponi eseguiti, di 

cui 5.624 antigenici. Degli 802 nuovi casi, gli asintomatici sono 262 (32,7% ). 

I casi sono così ripartiti: 106 screening, 446 contatti di caso, 250 con indagine in corso; per ambito: 

24 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 80 scolastico, 698 popolazione generale.  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 242.977 così suddivisi su base provinciale: 21.468 

Alessandria, 12.539 Asti, 8.322 Biella, 32.876 Cuneo, 18.909 Novara, 127.903 Torino, 8.937 

Vercelli, 8.914 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.201 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.908 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (+8 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.868 (+11 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.801.  
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.860.905 (+11.988 rispetto a ieri), di cui 1.119.326 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.265 
Sono 8 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 9.265 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.406 

Alessandria, 592 Asti, 376 Biella, 1.103 Cuneo, 766 Novara, 4.218 Torino, 416 Vercelli, 303 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
220.905 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 220.905 (+582 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.239 Alessandria, 11.403 Asti, 7.548 Biella, 30.560 Cuneo, 17.345 Novara, 115.766 

Torino, 8.140 Vercelli, 8.047 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.109 extraregione e 1.748 in fase di 

definizione. 
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                                                                                                          Torino, 22 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 639 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 55 dopo test antigenico), pari al 5.7% degli 11.194 tamponi eseguiti, di 

cui 6.837 antigenici. Dei 639 nuovi casi, gli asintomatici sono 228 (35,7% ). 

I casi sono così ripartiti: 111 screening, 351 contatti di caso, 177 con indagine in corso; per ambito: 

26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 60 scolastico, 553 popolazione generale.  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 243.616 così suddivisi su base provinciale: 21.470 

Alessandria, 12.543 Asti, 8.351 Biella, 32.942 Cuneo, 18.942 Novara, 128.329 Torino, 8.964 

Vercelli, 8.966 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.202 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.907 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 141 (+3 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.905 (+37 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 10.861  
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.872.099 (+11.194 rispetto a ieri), di cui 1.122.028 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.287 
Sono 22 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 9.287 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.406 

Alessandria, 593 Asti, 376 Biella, 1.105 Cuneo, 770 Novara, 4.232 Torino, 417 Vercelli, 303 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
221.422 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 221.422 (+517 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.273 Alessandria, 11.425 Asti, 7.557 Biella, 30.606 Cuneo, 17.381 Novara, 116.097 

Torino, 8.150 Vercelli, 8.074 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.111 extraregione e 1.748 in fase di 

definizione. 
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                                                                                                          Torino, 23 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1023 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 255 dopo test antigenico), pari al 4.7% dei 21.884 tamponi eseguiti, di 

cui 13.451 antigenici. Dei 1023 nuovi casi, gli asintomatici sono 430 (42,0% ). 

I casi sono così ripartiti: 198 screening, 554 contatti di caso, 271 con indagine in corso; per ambito: 

25 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 117 scolastico, 881 popolazione generale.  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 244.639 così suddivisi su base provinciale: 21.503 

Alessandria, 12.614 Asti, 8.403 Biella, 33.127 Cuneo, 19.035 Novara, 128.859 Torino, 9004 

Vercelli, 8.980 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.202 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.912 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (+4 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.919 (+14 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 11.028 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.893.983 (+21.884 rispetto a ieri), di cui 1.128.675 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.309 
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 9.309 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.407 

Alessandria, 594 Asti, 377 Biella, 1.108 Cuneo, 771 Novara, 4.240 Torino, 421 Vercelli, 306 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
222.238 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 222.238 (+ 816 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19321 Alessandria, 11.472 Asti, 7.581 Biella, 30.683 Cuneo, 17.449 Novara, 116.593 

Torino, 8.178 Vercelli, 8.098 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.111 extraregione e 1.752 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

                                                                        
                                                                                                          Torino, 24 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1453 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 197 dopo test antigenico), pari al 6.8% dei 21.363 tamponi eseguiti, di 

cui 11.176 antigenici. Dei 1453 nuovi casi, gli asintomatici sono 498 (34,3% ). 

I casi sono così ripartiti: 237 screening, 738 contatti di caso, 478 con indagine in corso; per ambito: 

36 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 133 scolastico, 1284 popolazione generale.  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 246.092 così suddivisi su base provinciale: 21.621 

Alessandria, 12.658 Asti, 8.454 Biella, 33.304 Cuneo, 19.108 Novara, 129.673 Torino, 9.070 

Vercelli, 9.072 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.205 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.927 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 152 (+7 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.911 (- 8 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 11.541 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.915.346 (+21.363 rispetto a ieri), di cui 1.135.203 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.326 
Sono 17 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 9.326 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.413 

Alessandria, 595 Asti, 377 Biella, 1.108 Cuneo, 771 Novara, 4.248 Torino, 422 Vercelli, 307 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
223.162 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 223.162 (+ 924 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.408 Alessandria, 11.524 Asti, 7.602 Biella, 30.760 Cuneo, 17.506 Novara, 117.151 

Torino, 8.215 Vercelli, 8.131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.111 extraregione e 1.754 in fase di 

definizione. 

 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

                                                                        
                                                                                                          Torino, 25 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1454 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 200 dopo test antigenico), pari al 6.8% dei 21.391 tamponi eseguiti, di 

cui 13.085 antigenici. Dei 1454 nuovi casi, gli asintomatici sono 447 (30,7% ). 

I casi sono così ripartiti: 194 screening, 756 contatti di caso, 504 con indagine in corso; per ambito: 

22 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 137 scolastico, 1295 popolazione generale.  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 247.546 così suddivisi su base provinciale: 21.670 

Alessandria, 12.686 Asti, 8.495 Biella, 33.452 Cuneo, 19.221 Novara, 130.588 Torino, 9.133 

Vercelli, 9.152 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.208 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.941 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (+10 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.909 (- 2 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 12.239 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.936.737 (+21.391 rispetto a ieri), di cui 1.141.280 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.346 
Sono 20 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno di 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 9.346 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.414 

Alessandria, 597 Asti, 380 Biella, 1.108 Cuneo, 774 Novara, 4.258 Torino, 423 Vercelli, 307 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
223.890 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 223.890 (+ 728 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.457 Alessandria, 11.551 Asti, 7.620 Biella, 30.824 Cuneo, 17.567 Novara, 117.598 

Torino, 8.233 Vercelli, 8.167 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.116 extraregione e 1.757 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 25 febbraio. 



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

                                                                        
                                                                                                          Torino, 26 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1526 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 237 dopo test antigenico), pari al 5.9% dei 25.724 tamponi eseguiti, di 

cui 16.963 antigenici. Dei 1526 nuovi casi, gli asintomatici sono 542 (35,5% ). 

I casi sono così ripartiti: 201 screening, 827 contatti di caso, 498 con indagine in corso; per ambito: 

31 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 155 scolastico, 1.340 popolazione generale.  

Il totale dei casi positivi diventa quindi 249.072 così suddivisi su base provinciale: 21.729 

Alessandria, 12.738 Asti, 8.522 Biella, 33.643 Cuneo, 19.301 Novara, 131.519 Torino, 9.205 

Vercelli, 9.253 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.212 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.950 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 163 (+1 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.938 (+29 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 13.009 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.962.461 (+25.724 rispetto a ieri), di cui 1.148.951 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.351 
Sono 5 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 1 di 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 9.351 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.414 

Alessandria, 598 Asti, 380 Biella, 1.108 Cuneo, 774 Novara, 4.262 Torino, 423 Vercelli, 307 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
224.611 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 224.611 (+721 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.488 Alessandria, 11.589 Asti, 7.644 Biella, 30.900 Cuneo, 17.603 Novara, 118.041 

Torino, 8.260 Vercelli, 8.204 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.117 extraregione e 1.765 in fase di 

definizione. 

 



COMUNICATO STAMPA

                                                                       
                                                                                                          Torino, 27 febbraio 2021

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.188 nuovi casi di persone risultate
positive al Covid-19 (di cui 214 dopo test antigenico), pari al 4,6% dei 25.766 tamponi eseguiti, di
cui 17.978 antigenici. Dei 1.188 nuovi casi, gli asintomatici sono 446 (37,5% ).
I casi sono così ripartiti: 198 screening, 642 contatti di caso, 348 con indagine in corso; per ambito:
20 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 107 scolastico, 1.061 popolazione generale. 
Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi  250.260  così  suddivisi  su  base  provinciale:  21.809
Alessandria,  12.786  Asti,  8.558  Biella,  33.847  Cuneo,  19.417  Novara,  132.115  Torino,  9.256
Vercelli,  9.307  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.213  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle
strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.952 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.
I ricoverati in terapia intensiva sono 166 (+3 rispetto a ieri).
I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.956 (+18 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 13.508
I tamponi diagnostici finora processati sono  2.988.227  (+25.766  rispetto a ieri), di cui  1.154.725
risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 9.365
Sono  14 i  decessi  di  persone positive al  test  del Covid-19 comunicati  dall’Unità  di Crisi  della
Regione Piemonte,  di  cui  nessuno di 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  9.365  deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.415
Alessandria,  598 Asti,  380 Biella,  1.108 Cuneo,  776 Novara,  4.272 Torino,  424 Vercelli,  307
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

225.625 PAZIENTI GUARITI
I  pazienti  guariti  sono complessivamente 225.265  (+654  rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: 19.540 Alessandria, 11.620 Asti, 7.658 Biella, 30.977 Cuneo, 17.666 Novara, 118.418
Torino, 8.272 Vercelli, 8.226 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.117 extraregione e 1.771 in fase di
definizione.

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 27 febbraio.



 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

                                                                        
                                                                                                          Torino, 28 febbraio 2021 

 

 
CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 

 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 902 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 64 dopo test antigenico), pari all’8,4% dei 10.733 tamponi eseguiti, di 

cui 5.611 antigenici. Dei 902 nuovi casi, gli asintomatici sono 297 (32,9% ). 

I casi sono così ripartiti: 117 screening, 468 contatti di caso, 317 con indagine in corso; per ambito: 

17 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 81 scolastico, 804 popolazione generale.   

Il totale dei casi positivi diventa quindi 251.162 così suddivisi su base provinciale: 21.822 

Alessandria, 12.805 Asti, 8.576 Biella, 33.977 Cuneo, 19.466 Novara, 132.645 Torino, 9.318 

Vercelli, 9.387 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.213 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.953 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
I ricoverati in terapia intensiva sono 168 (+2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.015 (+59 rispetto a ieri).  
Le persone in isolamento domiciliare sono 13.881. 
I tamponi diagnostici finora processati sono 2.998.960 (+10.733 rispetto a ieri), di cui 1.158.578 

risultati negativi. 

 
I DECESSI DIVENTANO 9.369 
Sono 4 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno 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 9.369 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.416 

Alessandria, 598 Asti, 380 Biella, 1.108 Cuneo, 776 Novara, 4.275 Torino, 424 Vercelli, 307 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 
225.729 PAZIENTI GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 225.729 (+464 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 19.570 Alessandria, 11.649 Asti, 7.670 Biella, 31.020 Cuneo, 17.687 Novara, 118.701 

Torino, 8.282 Vercelli, 8.259 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.118 extraregione e 1.773 in fase di 

definizione. 

 
In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 28 febbraio. 
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