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In Lombardia, nella settimana di riferimento, che va dal 12 al 18 Luglio 2021, si registra una risalita
del tasso di incidenza più evidente per le fasce d’età che vanno dai 14 ai 24 anni e meno marcato per
i maschi 25-44 anni, riducendosi all’aumentare dell’età. Al momento, l’unica provincia che presenta
Rt Sintomi minore di 1 risulta essere quella di Sondrio (0.98), mentre tutte le altre risultano superiori
ad 1, con un massimo di 2.13 per la provincia di Como. È possibile riscontrare 8 comuni con
un’incidenza degli ultimi sette giorni superiore a 250, con una media di 6 casi per comune. Per quanto
riguarda il numero dei tamponi, ad oggi, nel mese di Luglio ne sono stati eseguiti 6872 ogni 100000
abitanti, mentre nel mese di Giugno ne sono stati eseguiti 8960 per 100000 abitanti e nel mese di
Maggio ne sono stati eseguiti 11543 per 100000 abitanti. Per confronto, nel mese di Marzo, sono stati
eseguiti 15706 tamponi ogni 100000 abitanti.
In Friuli-Venezia Giulia, questa settimana, si conferma l’inversione di tendenza dell’incidenza
iniziata la settimana precedente, con un aumento del 25% dei casi (134 nuovi casi vs 107 della
settimana precedente). Gli incrementi interessano la maggior parte delle classi di età, ad esclusione
delle classi di età più giovane. La classe di età che presenta l’incidenza più elevata si conferma quella
19-24, con 48 casi per 100.000 abitanti. In questa classe di età l'incidenza è quasi doppia nei maschi
(62) rispetto alle femmine (33).
Nella PA di Trento il tasso di incidenza standardizzato è pari a 25.7/100.000 in netto aumento rispetto
alla settimana precedente (4.8/100.000). Durante la settimana 12-18 luglio si è assistito ad un
incremento di casi soprattutto nella fascia di età 14-44 anni. Dalle indagini epidemiologiche emerge
come la maggior parte dei contagi sia correlabile agli assembramenti creatisi in occasione delle partite
degli europei di calcio. Si registrano almeno 15 contagi tra ragazzi in classe d'età 14-18 e 19-24 anni
collegati agli assembramenti avvenuti in occasione della partita di semifinale e una festa di
compleanno avvenuta nei giorni successivi. Anche in eventi all'aperto, quali festeggiamenti avvenuti
nelle piazze delle cittadine della provincia, si registrano plurimi casi di contagio, prevalentemente
nelle classi d'età 19-24 e 25-44 anni. La percentuale di persone che ha completato il ciclo vaccinale
negli 80+ è pari all'94.2% e nella fascia di età 70-79 è pari al 84.6%. La percentuale di popolazione
vaccinata con almeno una dose è pari al 57.7%.
In Toscana i nuovi casi positivi settimanali sono più che raddoppiati nell’ultima settimana, dai 500
della settimana precedente a 1.200, pari a un tasso di 33 nuovi casi ogni 100mila abitanti.
Come nelle settimane scorse sono i ragazzi e i giovani a far registrare gli aumenti maggiori: i tassi
sono triplicati o quadruplicati tra gli 11 e i 24 anni.
I tassi di incidenza più alti si rilevano proprio tra i 14-18enni (149 per 100mila) e i 19-24enni (135
per 100mila), mentre già tra gli adulti 25-44enni il tasso scende a 40 nuovi per 100mila.
Stabili su valori inferiori ai 10 nuovi casi ogni 100mila abitanti gli over 60.
I dati di incidenza di nuovi casi nel Lazio mostrano una incidenza di nuovi casi pari a 53x100.000
all’incirca tre volte superiore rispetto alla settimana precedente. L’aumento è soprattutto ad un
aumento dell’incidenza nelle fasce di età 14-18 (passano da 10.2 a 18.6 per 100.000) e 19-24 anni
(passano da 12.4 a 29.6 per 100.000). I dati sulle vaccinazioni indicano che il 73% della popolazione

residente ha ricevuto almeno una dose e il 56.1% ha completato il ciclo vaccinale. Gli ultranovantenni
hanno ricevuto tutti la prima dose e il 98.8% anche la seconda. Nella classe 80-89 anni il 98.5% dei
residenti ha avuto la prima dose e il 94.7% ha completato il ciclo vaccinale. È stata somministrata la
prima dose al 92.1% della popolazione nella fascia di età 70-79 anni e l’87.1% ha ricevuto anche la
seconda, hanno ricevuto inoltre la prima dose l’89.5% della popolazione nella fascia 60-69 anni, il
80.7% nella fascia 50-59 anni e il 68.2% nella fascia 40-49 anni. I weekend per gli junior hanno fino
ad ora consentito la vaccinazione completa all’11.5% dei ragazzi 12-15 anni (prima dose 14.5%) e al
24.3 % dei ragazzi 16-18 anni (prima dose 44.6%).
In Sicilia, per la settimana di riferimento, si registra un aumento dei casi del 98%, incidenza di 47.8
casi per 100.000 abitanti, con incrementi a due e tre cifre per tutte le classi d'età. Le fasce 14-18 e 1924, rispettivamente con un'incidenza di 130.6 casi per 100.000 abitanti (+125.85%) e 113 casi per
100.000 abitanti (+180.15%) guidano questa nuova fase di aumento dei contagi, allineandosi con il
trend nazionale. Le fasce più esposte sembrano essere quelle con la minore copertura vaccinale. Si
registrano diversi focolai legati ai primi rientri dalle vacanze in paesi esteri, principalmente da Malta,
Spagna e Francia
*Per questa settimana, gli assi y dei grafici sono molto diversi tra loro per tenere conto della
diversa incidenza rilevata tra le regioni per fascia d’età.
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