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IL MONITORAGGIO 

Coronavirus, Rt in calo a 1,27: aumentano i 
ricoveri, Sicilia terza per incidenza dei casi 
13 Agosto 2021 

 

 

È in calo l’indice Rt in Italia, passato da 1,56 della scorsa settimana a 1,27 di questa. È 

quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e 

Iss. Ancora in salita invece l’incidenza, passata a quanto si apprende da 68 casi settimanali 

per centomila abitanti a 73 per centomila. Sono la Sardegna con 141,8, la Toscana con 129,9 

e la Sicilia con 127,2 le tre regioni con i valori dell’incidenza più alto. 

«L'attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di 

occupazione e il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento. La 

trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica». Oltre al calo 

dell’Rt, «si osserva - sottolinea il rapporto - una leggera diminuzione anche dell’indice di 

trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1.2 (1.14-1.25) al 3/8/2021 vs 

Rt=1.24 (1.18-1.32) al 27/7/2021) che si mantiene tuttavia al di sopra della soglia epidemica». 
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Nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia 

intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in leggero aumento al 

4%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 258 (03/08/2021) a 322 (10/08/2021). 

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 5%. Il numero di 

persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.196 (03/08/2021) a 2.880 (10/08/2021). 

Nell’ultima settimana di monitoraggio 18 Regioni risultano classificate a rischio moderato, le 

restanti 3 (Lazio e le Province autonome di Bolzano e Trento) sono a rischio basso. Undici 

Regioni riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Aumenta 

il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (15.026 vs 12.683 la settimana 

precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti 

aumenta leggermente (32% vs 30% la scorsa settimana). Aumenta anche la percentuale dei 

casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 46%). Infine, il 21% è stato 

diagnosticato attraverso attività di screening. 

«La circolazione della variante Delta è largamente prevalente in Italia. Questa variante è 

dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di 

infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale ed 

il completamento dei cicli di vaccinazione - sottolinea il rapporto - rappresentano gli strumenti 

principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus 

sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno realizzare un 

capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e 

rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale». 
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Covid: terza dose vaccino a trapiantati 
aumenta protezione 
13 Agosto 2021 

 

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Una terza dose di vaccino anti Covid è molto efficace nel 

proteggere i soggetti che hanno subito un trapianto, e che quindi hanno il sistema immunitario 

compromesso dai farmaci anti rigetto. Lo afferma uno studio pubblicato dal New England 

Journal of Medicine e condotto in Canada dallo University Health Network.  

I ricercatori hanno analizzato i dati di 120 pazienti trapiantati, tutti vaccinati con due dosi di 

Moderna con una risposta però molto bassa, a 60 dei quali è stata data la terza dose due 

mesi dopo la seconda. Il 55% di chi ha ricevuto il 'booster' ha mostrato un livello di anticorpi 

oltre le 100 unità per millilitro di sangue, cosa che è successa solo nel 18% del gruppo di 

controllo. "Ci sono pazienti trapiantati che non sono protetti nonostante abbiano concluso il 

ciclo vaccinale - spiega Deepali Kumar, l'autore principale -. se offrendo loro una terza dose  
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possiamo avere una migliore probabilità di protezione credo che dovremmo farlo". 

    I risultati confermano quelli di altri studi, che però non erano stati condotti con un gruppo di 

controllo. Negli Usa l'Nih ha appena annunciato l'inizio di una ricerca simile, su almeno 100 

pazienti, che coinvolge anche il vaccino Pfizer. (ANSA). 
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Usa, via libera a terza dose vaccini per gli 
immunodepressi 
13 Agosto 2021 

 

La Food and Drug Administration statunitense ha dato il via libera alla terza dose di vaccino 

anti Covid alle persone che hanno un sistema immunitario debole, per proteggerle dalla 

variante Delta. La decisione riguarda milioni di americani come chi ha subito un trapianto o 

malati di cancro. 

Anthony Fauci, direttore dell'Istituto per le malattie infettive Usa e massimo esperto 

dell'amministrazione Biden sulla pandemia ha spiegato che i dati sull'immunita' accordata dai 

vaccini gia' somministrati vengono monitorati dagli esperti in tempo reale "letteralmente 

settimanalmente", osservandone ladurata in gruppi di popolazione diversi per eta', sesso , 

salute. 
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Per remunerazione sperimentale farmacie 
200 milioni 
13 Agosto 2021 

 

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - E' stato firmato da Roberto Speranza, Ministro della Salute, e Daniele 

Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze, il decreto che stabilisce i nuovi criteri sperimentali 

della nuova remunerazione a favore delle farmacie per la dispensazione del farmaco a carico del 

SSN. Stanziati 200 milioni, 50 per il periodo 1 settembre 31- 31 dicembre 2021 e 150 milioni per il 

prossimo. Lo rede noto Federfarma. Fissata una remunerazione di 0.08 centesimi aggiuntivi su ogni 

confezione di farmaci convezionati con il Ssn, e di 0.12 per i farmaci equivalenti. Produrranno un 

risparmio per incentivare la campagna vaccinale anti-Covid. (ANSA). 
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Covid: Cdc Usa, in gravidanza consigliato 
vaccinarsi 
13 Agosto 2021 

 

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Le donne in gravidanza, o che stanno programmando di avere un 

bambino o che sono in allattamento dovrebbero vaccinarsi contro il Covid-19. Lo afferma il 

Cdc statunitense, che ha aggiornato le proprie linee guida precedenti che invece si limitavano 

ad affermare che le donne incinte 'potevano essere vaccinate'. A far cambiare le indicazioni, 

spiega una nota sul sito dell'ente, è stata l'analisi di nuovi dati su 2500 donne immunizzate 

con un vaccino a mRna durante la gestazione. Nel gruppo il tasso di aborto è risultato essere 

del 13%, lo stesso che si ha nella popolazione generale in cui varia tra l'11% e il 16%. Anche i 

tre sistemi di sorveglianza specifici per questa categoria messi in campo negli Usa non hanno 

rilevato problemi. Negli Usa al momento solo il 23% delle donne incinte ha ricevuto una sola 

dose. 
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 "I Cdc incoraggiano tutte le donne in gravidanza, o che stanno pensando di averne una o 

che allattano ad essere vaccinate - afferma nella nota il direttore Rochelle Walensky -. I 

vaccini sono sicuri ed efficaci, e non è mai stato così urgente aumentare le vaccinazioni, dal 

momento che siamo alle prese con la variante Delta, altamente trasmissibile, e vediamo casi 

gravi di Covid-19 tra le donne incinte non vaccinate". (ANSA). 
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Monitoraggio Covid. Indice Rt in calo a 1,27 mentre 

incidenza sale ancora. Aumentano i ricoverati ma tutta 

Italia resta in zona bianca 

È quanto emerge dal monitoraggio dell’epidemia relativo al periodo 2-8 agosto. 
L’indice di trasmissibilità frena rispetto all’1,56 della scorsa settimana mentre 
l’incidenza sale a 73 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 68 di sette giorni fa. 
Aumentano i ricoveri ma in ogni caso non sono previsti cambi di colore. 

 

13 AGO - Scende a 1,27 l’indice Rt ma sale a 73 casi per 100 mila abitanti l’incidenza settimanale. È quanto 

emerge dal monitoraggio dell’epidemia relativo al periodo 2-8 agosto. L’indice di trasmissibilità frena 

rispetto all’1,56 della scorsa settimana mentre l’incidenza sale rispetto ai 68 di sette giorni fa. Cresce il 

numero dei ricoveri in ospedale ma nessuna Regione supera le soglie per il passaggio dalla zona bianca a 

quella gialla. “Diciotto Regioni/PPAAA – si legge nel report - sono classificate a rischio epidemico 

moderato; le restanti 3 sono classificate a rischio basso. L’attuale impatto della malattia COVID-19 sui 

servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e il numero di ricoverati in area medica e terapia 

intensiva sono in aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica.  
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La circolazione della variante delta è largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante 

nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con 

alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione 

rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata 

circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno realizzare 

un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare 

misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale”. 

Nel periodo 21 luglio – 3 agosto 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,27 (range 

1,07– 1,65), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. Si 

osserva una leggera diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero 

ospedaliero (Rt=1.2 (1.14-1.25) al 3/8/2021 vs Rt=1.24 (1.18-1.32) al 27/7/2021) che si mantiene tuttavia al 

di sopra della soglia epidemica. 18 Regioni risultano classificate a rischio moderato, secondo il DM del 30 

Aprile 2020. Le restanti 3 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. Nessuna Regione/PA supera 

la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in 

terapia intensiva è in leggero aumento al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il 

numero di persone ricoverate in aumento da 258 (03/08/2021) a 322 (10/08/2021). Il tasso di occupazione 

in aree mediche a livello nazionale aumenta al 5,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in 

aumento da 2.196 (03/08/2021) a 2.880 (10/08/2021). Undici Regioni/PPAA riportano allerte di resilienza. 

Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Aumenta il numero di nuovi casi non associati a catene di 

trasmissione (15.026 vs 12.683 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso 

l’attività di tracciamento dei contatti aumenta leggermente (32% vs 30% la scorsa settimana). Aumenta 

anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 46%). Infine, il 21% è 

stato diagnosticato attraverso attività di screening. 
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