
 

Salvatore Scondotto (Presidente), Lucia Bisceglia (Vicepresidente), Lisa Bauleo, Silvia Caristia, Angela Giusti,  

Sebastiano Pollina Addario, Fulvio Ricceri, Paolo Ricci, Vittorio Simeon,  

 
 

Presidenza: c/o Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Assessorato Salute – Regione Siciliana • via Mario Vaccaro, 5 – 90145 Palermo• email salvatore.scondotto@regione.sicilia.it  

www.epidemiologia.it 
 

Segreteria: aie.segreteria.amministrativa@gmail.com 

 

Dentro i dati settimanali di sorveglianza Covid-19  

 

Decimo aggiornamento - 24 gennaio 2021  

 

Gruppo di lavoro promosso da AIE  

Paola Angelini, Serena Broccoli (Regione Emilia-Romagna); Lucia Bisceglia, Anna Maria 

Nannavecchia (Regione Puglia); Federica Michieletto, Eliana Ferroni, Filippo Da Re (Regione 

Veneto); Salvatore Scondotto, Alessandro Arrigo (Regione Sicilia); Paolo Vineis, Carlo Di Pietrantonj 

(Regione Piemonte); Mario Braga, Carla Rizzuti, Francesco Profili (Regione Toscana); Angelo 

D'Argenzio, Pietro Buono, Alessandro Perrella (Regione Campania); Daniel Fiacchini, Marco Pompili 

(Regione Marche); Federica Asta, Lisa Bauleo, Paola Michelozzi, Federica Nobile, Francesco Vairo, 

(Regione Lazio); Marco Cristofori (Regione Umbria); Danilo Cereda, Claudia Gallana , Manuel 

Maffeo, Andrea Cinnirella (Regione Lombardia). Francesco Forastiere, Stefania Salmaso, Carla 

Ancona (AIE). 

 

 

A livello dell’insieme delle 11 regioni considerate risulta evidente l’incremento di nuovi casi che si è 

registrato all’inizio dell’anno rispetto all’ultima settimana di dicembre, ovunque. Nell’ultima settimana 

considerata (11-17 gennaio) i valori sono in calo in tutte le età, inclusa la fascia delle persone con età 

maggiore di 84 anni (Fig.1). Tuttavia, quest’ultimo gruppo di popolazione, che ha raggiunto la massima 

incidenza 2-3 settimane dopo gli adolescenti e i giovani adulti, sperimenta ancora l’incidenza maggiore 

e contribuisce all’elevato numero di decessi registrato nelle ultime settimane.  
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Figura 1. Tassi incidenza, per 100.000 abitanti, per classi di età nel totale delle 11 regioni  

 

 

Quasi tutte le regioni hanno avuto un andamento dell’incidenza standardizzata per età simile (Fig.2), 

anche se con valori assoluti dei tassi diversi tra loro, si distingue il il Veneto dove l’acme della seconda 

ondata si è registrata diverse settimane dopo le altre. Regioni adiacenti come l’Emilia Romagna e le 

Marche mostrano, nelle settimane di osservazione, andamenti sovrapponibili. 

 

Figura 2. Tassi incidenza, standardizzati per età, per 100.000 abitanti nelle 11 regioni  

 

 

 



 

Approfondimenti regionali 

Dall’analisi dei tassi di incidenza per singola regione si evidenziano pattern differenti tra le aree e 

anche una differenza in termini di ordine di grandezza dell’incidenza per gruppi di età.    

In Toscana nell’ultima settimana si nota un leggero aumento dei contagi (da 75 a 83 nuovi positivi per 

100mila abitanti). Fa eccezione la popolazione di 85+ anni che, dopo l’aumento dell’incidenza d’inizio 

gennaio, nelle ultime due settimane è rientrata su valori simili al resto della popolazione. Questa 

diminuzione è molto importante, considerata la maggior vulnerabilità al virus delle persone in questa 

fascia d’età. La Toscana è in zona gialla dal 7 gennaio, sono più frequenti le occasioni d’interazione tra 

persone e quindi è atteso un aumento del rischio di contagio. Per limitare al minimo tale rischio, oltre 

agli ormai noti obblighi di distanziamento e mascherina, la Regione ha adottato misure per limitare gli 

affollamenti sui trasporti pubblici e, contestualmente, ha attivato una campagna nelle scuole e nei 

comuni con incidenza più alta per spegnere sul nascere nuovi focolai. 

Nelle regioni Emilia-Romagna e Marche la tendenza alla diminuzione è ridotta e il numero di casi si 

mantiene alto, tanto che l’incremento registrato ovunque a inizio del 2021 è solo di poco inferiore a 

quello relativo alla seconda ondata registrata a Novembre 2020. In Emilia-Romagna a partire dal 12 

novembre, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, sono diventate attive restrizioni, in 

particolare su alcune attività commerciali, e dal 15 novembre il territorio regionale è diventato “zona 

arancione”. Nella curva si vede una discesa dei casi che si sono poi mantenuti costanti fino alla ripresa 

connessa con il periodo natalizio.  

La diffusione tra le persone oltre gli 84 anni di età non sembra ancora sotto controllo in diverse regioni, 

quali l’Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Umbria e Puglia. In Veneto si assiste ad un declino rapido del 

tasso tra gli over 85enni già da metà dicembre, e dalla prima settimana di gennaio la diminuzione si 

mantiene costante in tutte le classi di età. In Puglia, nelle ultime due settimane, numerosi focolai si 

sono registrati nelle residenze per anziani e la circolazione del virus in queste strutture ha determinato 

un rialzo della curva per la fascia d’età 85+. 

In molte regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania) si nota 

un piccolo incremento di incidenza nei bambini nei primi cinque anni di vita che, finora, ha sempre 

fatto registrare i valori più bassi delle altre età. Considerato che i bambini di questa età sono esonerati 

dall’utilizzo delle mascherine al Nido o alla Scuola dell’Infanzia, è importante monitorare la 

circolazione virale per identificare tempestivamente focolai di infezione anche in ambito scolastico.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


