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Continua il monitoraggio a cura dell’AIE sull’andamento dell’incidenza di Covid-19 per classi di età 
nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, 
Campania, Puglia e Sicilia.  

Sono considerati consolidati i dati fino al 24 gennaio e provvisori i dati della settimana dall’25 al 31 
gennaio 2021. I confronti tra Regioni vengono effettuati su dati consolidati, mentre le distribuzioni per 
ogni singola regione includono anche i dati della settimana più recente. Dal 15 gennaio è stata 
aggiornata la definizione di caso e sono conteggiati nel numero dei tamponi e dei nuovi positivi anche i 
casi rilevati con i test antigenici rapidi. 

Sulla base dei dati consolidati (fino al 24 gennaio) si conferma nell’ultima settimana la tendenza di 
aumento dell’incidenza nei bambini 0-5 e 6-10 anni, particolarmente evidente in alcune regioni e in 
modo difforme dall’andamento in tutte le altre fasce di età, inclusa la fascia delle persone con età 
maggiore di 84 anni, che registrano tassi di incidenza in calo (Fig.1). L’andamento dell’incidenza tra i 
bambini merita a livello delle singole regioni approfondimenti su focolai specifici, l’eventuale effetto di 
nuove attività di screening, la caratterizzazione dei ceppi virali circolanti, per identificare eventuali 
varianti. 

Figura 1. Tassi incidenza, per 100.000 abitanti, per classi di età nel totale delle 11 regioni  



 

 

La figura 2 mostra l’andamento dei tassi di incidenza regionali standardizzati per età, consentendo, 
quindi, il corretto confronto tra le regioni in studio. Nell’ultima settimana l’Umbria presenta il tasso di 
incidenza totale più elevato, attribuibile alle classi più giovani della popolazione; continua il trend in 
diminuzione di Piemonte, Emilia-Romagna, Marche e Lazio, osservato nelle settimane precedenti. 

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

 
  



 

Approfondimenti per singola Regione 
 

 
Focalizzando l’attenzione nell’ultimo periodo di sette settimane a partire dalla settimana 14-20 
dicembre, l’andamento generale appare decrescere di un valore di 3.7 casi per 100000 abitanti (IC95% 
-4.4;-3.1), su un’incidenza media di periodo pari a 134 casi x 100000 e può ancora essere definito 
sostanzialmente stabile. L’osservazione è analoga per tutte le classi di età ad eccezione della classe di 
età superiore ai 85 anni, che presenta una marcata riduzione di circa 30.6 casi x 100000 ogni settimana 
(IC 95% -34.9; -26.3).  
 

 
 
In Lombardia il trend appare complessivamente stabile e con un tasso di incidenza al di sotto di 150 
casi /100.000 abitanti per settimana. Successivamente ad un aumento di casi per tutte le classi di età 
nella settimana dal 4 al 10 gennaio, comunque  rientrato nelle settimane successive, nelle  ultime due 
settimane si osserva un aumento di casi tra le classi di età fino a 10 anni. 



 

 
In Veneto continua il trend in diminuzione dell’incidenza, specie nelle classi di età adulto/anziane. 
Rispetto alle altre regioni, i tassi di incidenza nelle fasce di età più giovani (0-5 e 6-10) sono rimasti 
stabili. 
 
 

 
In Emilia-Romagna si conferma una tendenza all’aumento della classe di età 0-5 che richiede un 
approfondimento per essere meglio compreso. Una possibile spiegazione può essere l’attivazione in 
regione dell’offerta di test rapidi da eseguirsi nelle farmacie con la possibilità di ripetere il test 
gratuitamente ogni 15 giorni. Alla luce di queste considerazioni diventa importante un’analisi del 
numero di tamponi eseguiti. 

 



 

L’andamento Epidemiologico nella Regione Marche registra un tendenziale di leggera flessione della 
curva epidemica con una riduzione del tasso di Incidenza su 100.000 abitanti del -5,5%. La 
distribuzione per classe di età rileva un andamento incrementale nelle classi di età giovanili (0-5 anni 
un Delta di +19 su 100.000 e 6-10 anni +7,4 su 100.000) e un andamento di riduzione nelle classi di età 
≥11 anni. 

 
In Toscana prosegue, per la seconda settimana consecutiva, l’aumento dell’incidenza dei nuovi casi 
(+16% rispetto alla settimana precedente), in tutte le fasce d’età. L’unica nota positiva è rappresentata 
dalla continua riduzione dell’incidenza nella popolazione di 85+ anni, la più esposta alle conseguenze 
di un eventuale contagio. Dalla fine delle festività natalizie la regione si trova in zona gialla ed è 
plausibile che il trend osservato sia riconducibile ad un aumento generale della mobilità e delle 
occasioni di contatto tra le persone, sia a lavoro/scuola che nel tempo libero. Per evitare una nuova 
impennata dei casi, simile a quella di ottobre 2020, prosegue il progetto “Territori sicuri”, che 
interviene con l’offerta di tamponi molecolari gratuiti in occasione di nuovi focolai rilevati nei comuni. 
A questo si affianca il progetto “Scuole sicure”, con una campagna di monitoraggio e screening 
preventivo nelle scuole secondarie di II grado, tramite l’offerta periodica di tamponi antigenici rapidi. 
 

 
Da circa 3 settimane la situazione della regione Umbria si presenta in controtendenza rispetto al livello 
nazionale, ma con la particolarità dell’aumento di incidenza per tutte le classi di età e, nell'ultima 
settimana, in particolar modo nelle classi 6 - 10 e 11 - 13 anni, accompagnata da cluster ospedalieri è 
tutta concentrata sulla provincia di Perugia. anche il 94% delle scuole in quarantena insiste nella 
provincia Perugina. A seguito di questo sono stati sequenziati 42 tamponi e sul cluster dell'Ospedale di 
Perugia è stata riscontrata, in 13 casi, la variante "brasiliana". Sul territorio dei distretti del lago 
Trasimeno, del Perugino e in parte dell'Assisano è stata identificata la variante inglese. Al momento la 



 

Provincia di Perugia e 6 comuni della Provincia di Terni sono in zona rossa rafforzata. Il tutto in attesa 
di ulteriori approfondimenti soprattutto sul setting scuola. 
 

 
Nelle ultime tre settimane il tasso di incidenza nel Lazio si mantiene stabile per tutte le classi di età 
considerate; nella settimana ultima di osservazione si osserva una diminuzione dell’incidenza della 
classe di età 85+ ed un lieve incremento per la classe di età 6-10 che verrà monitorato nelle prossime 
settimane di osservazione. 
 

 
In Campania, nella settimana tra il 25 ed il 31 gennaio, le curve epidemiche mostrano, un lieve ma 
progressivo incremento dei contagi in tutte le fasce d’età mentre, in controtendenza, la curva dei 
contagi tra gli ultraottantacinquenni, già a partire dalla settimana 4-10 gennaio, registra un sensibile 
decremento. Dal 25 Gennaio 2021 tutti gli alunni delle scuole primarie e quelle secondarie di I grado 
hanno ripreso, in regione, la normale frequenza scolastica in presenza, seguiti, dal 1 Febbraio, anche 
dai ragazzi delle scuole superiori nei limiti previsti dal DPCM del 14 gennaio 2021. 
 



 

 
Si registra una riduzione d’incidenza, per le classi d’età attive 19-64 anni, a partire da metà gennaio; le 
classi d’età scolari 6-13, includendo anche gli 0-5, mostrano un lieve incremento nell’ultima settimana 
che verrà monitorato attentamente, prossimamente; in Puglia, i genitori hanno possibilità di scelta tra 
didattica regolare in presenza e didattica a distanza in ogni ordine di scuola ma si registra una bassa 
frequenza della didattica in presenza a favore della Did. La fascia d’età 85+, come evidenziato nella 
scorsa settimana, continua a mantenere un distacco rilevante rispetto alle altre classi d’età. 

 
A partire dalla terza settimana di dicembre si assiste ad un rapido incremento in tutte le fasce d’età fino 
alla prima di gennaio, con un interessamento maggiore delle età tra i 14 ed i 44 anni. Tale trend si 
arresta e si inverte nella settimana successiva, quando sono state introdotte le limitazioni previste in 
“zona arancione” (11 gennaio) nelle età 14-64 anni e si estende dalla settimana successiva includendo 
anche le restanti fasce di età estreme (da 0-13 anni e oltre i 65 anni). A partire dal 18 gennaio sono 
rimaste in vigore le limitazioni della “zona rossa”  per due settimane,  nell’ultima della quale  si osserva 
la prosecuzione del trend in riduzione per tutte le età , meno marcata per i bambini fino ai 10 anni 
 

 
 

         
 


