
 

"Salute"; COVID Dal 4 al 10 Gennaio un peggioramento Dati su base
regionale

  

Roma. Ministero della Salute: La cabina di regia per il
periodo 4 - 10 Gennaio osserva un peggioramento generale
della situazione epidemiologica nel Paese. L’incremento
dell’incidenza è stato comunque contenuto grazie alle
misure di mitigazione adottate nel periodo festivo.
Si evidenzia, in particolare, il valore elevato di incidenzanella settimana di monitoraggio nella Regione Veneto(365,21 per 100.000 abitanti), PA di Bolzano (320,82),Emilia Romagna (284,64), e Friuli Venezia Giulia (270,77).L’incidenza su tutto il territorio è ancora lontana da livelliche permetterebbero il completo ripristino sull’interoterritorio nazionale dell’identificazione dei casi etracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario hamostrato i primi segni di criticità quando il valore a livellonazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni euna criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate.
L’indice di trasmissione nazionale è in aumento per laquinta settimana consecutiva e sopra uno. DueRegioni/PPAA (Bolzano e Lombardia) hanno un Rt puntualemaggiore di 1,25 anche nel limite inferiore, compatibilequindi con uno scenario di tipo 3, altre 9 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbriae Valle d’Aosta) hanno un Rt puntuale maggiore a uno nellimite inferiore, compatibili con uno scenario tipo 2. Le altre10 hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno masono tutte, tranne una, con un Rt medio sopra uno oappena sotto.
L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapidoaumento nel numero di casi nelle prossime settimane èpossibile, qualora non venissero mantenute rigorosamentemisure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale.Tale tendenza a livello nazionale sottende infatti fortivariazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numeroassoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto,uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisivemisure restrittive.
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77099&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5268_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5268_1_file.pdf


 Report regionali
AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePA BolzanoPA TrentoPiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaUmbriaValle D'AostaVeneto.
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http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Abruzzo_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Basilicata_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Calabria_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Campania_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Emilia-Romagna_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Friuli-Venezia-Giulia_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Lazio_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Liguria_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Lombardia_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Marche_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Molise_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_PA_Bolzano_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_PA_Trento_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Piemonte_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Puglia_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Sardegna_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Sicilia_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Toscana_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Umbria_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_ValledAosta_20210113.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/news/documenti/Epi_aggiornamenti/Epi_aggiornamento_Veneto_20210113.pdf
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