
 

COVID Report Regioni 12 a rischio moderato e "paure" sovraccarico
Sanità

  

Roma. Ministero della Salute: L’incidenza a livello
nazionale è in lieve aumento e l’Rt medio calcolato sui casi
sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95– 1,07), in crescita
rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore
che comprende l’uno. Analisi dall'8 al 14 Febbraio 2021.
Una Regione (Umbria) ha un livello di rischio alto secondo ilDM del 30 Aprile 2020. Sono 12 (contro le10 dellasettimana precedente) le Regioni/PPAA con unaclassificazione di rischio moderato (di cui sei ad altaprobabilità di progressione a rischio alto nelle prossimesettimane) e otto con rischio basso. Dieci Regioni/PPAAhanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui nove anche nellimite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, inaumento rispetto alla settimana precedente.
Si confermano per la terza settimana segnali di tendenza adun graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica cherichiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventidi mitigazione/contenimento nelle aree a maggiorediffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casipotrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizisanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cuil’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancoranumerose le persone ricoverate per COVID-19 in areacritica.
Si ribadisce, anche alla luce della conferma dellacircolazione di alcune varianti virali a maggioretrasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delleinterazioni fisiche tra le persone e della mobilità.Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, siraccomanda il rafforzamento/innalzamento delle misure sututto il territorio nazionale.
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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_monitoraggi_45_0_fileNazionale.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_45_1_fileNazionale.pdf
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_45_0_fileRegionale.pdf
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_45_2_fileRegionale.pdf
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_45_6_fileRegionale.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_45_7_fileRegionale.pdf
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