
 
Il punto sulla epidemia secondo AIE (14 giugno 2021 ) 

 

• L’incidenza settimanale a livello nazionale (vedi il report del sistema MADE) è pari a circa 

20 per 100.000, mentre l’indice di replicazione diagnostica Rdt a 7 giorni ha un valore di  

0,76.  Le proiezioni sono in favore di un ulteriore declino del numero dei casi a livello 

nazionale, ma il decremento non è continuo e uguale per tutte le regioni.  

• Dalle elaborazioni MADE tutte le regioni hanno valori puntuali di Rt che confermano il 

decremento dell’incidenza.  In regioni con valori di incidenza già molto bassi è possibile 

osservare un valore aumentato dell’indice di replicazione diagnostica per le variazioni in 

valore assoluto del numero di casi registrato da una settimana alla successiva.  

• Per la settimana, 31 maggio - 6 giugno tutte le regioni che inviano i dati per età ad AIE sono 

sotto la soglia dei 50 casi ogni 100.00 residenti. L’incidenza più bassa si osserva in Friuli 

Venezia Giulia (13 casi ogni 100.000 residenti) quella più alta in Sicilia (37 casi ogni 

100.000 residenti).  

• I tassi standardizzati per età sono in declino in tutte le regioni 

• Seppure in diminuzione, l’incidenza tra i giovani nella fascia di età 14-18 e tra gli adulti 19-

24 è di molto superiore all’incidenza totale. 

• Il confronto tra i dati di incidenza e i dati cumulativi di vaccinati con due dosi dai 70 anni in 

poi indica come le vaccinazioni si siano sovrapposte ad un andamento già in diminuzione, 

contribuendo, per gli anziani, a stabilizzare e promuovere il decremento.  

• Il valore puntuale del rapporto tra numero di decessi e numero di casi diagnosticati 13 giorni 

prima è vicino al 1,5%, ma il valore calcolato sulle medie mobili su 7 giorni, risulta di nuovo 

vicino al 2%, indicando un valore ancora troppo elevato rispetto alle nuove diagnosi.  E’ 

necessario caratterizzare i decessi registrati per evidenziare subito gli ambiti di intervento. 

 

Fonte dei dati:  

- Protezione Civile con elaborazione sistema MADE 
https://www.ep.epiprev.it/page/made-cruscotto-di-monitoraggio-covid-19 

- Sistema di Sorveglianza 12 regioni e P.A. Trento, dati raccolti direttamente da AIE in 

collaborazione con Regioni e PA. https://www.scienzainrete.it/dashboard-eta/ 

 

Il calcolo dell’indice di replicazione diagnostica, disponibile su MADE, fornisce indicazioni 

circa l’accelerazione o meno dell’incidenza, è aggiornato quotidianamente e quello qui citato  è 

basato sui dati al 9 giugno. Tale sistema fornisce anche una previsione della evoluzione 

epidemica a 14 gg.  I dati sulla distribuzione per età, forniti dalle singole regioni e P.A., 

descrivono come l’infezione si sposti nei diversi sottogruppi di popolazione. Le diverse 

osservazioni possono essere integrate per fare il punto della situazione soprattutto a livello 

regionale.   
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