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La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

Ultimi 30 ggDall’ inizio

Proporzione (%) di casi di COVID-19 segnalati in Italia per 
classe di età (dato disponibile per 240.417 casi)

Proporzione (%) di casi di COVID-19 segnalati in Italia negli 
ultimi 30 giorni per classe di età (dato disponibile per 6.859 
casi)



La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

Ultimi 30 ggDall’ inizio

Proporzione (%) di casi di COVID-19 segnalati in Italia 
per stato clinico e classe di età (dato disponibile per 
16.993 casi)

Proporzione (%) di casi di COVID-19 segnalati in Italia negli 
ultimi 30 giorni per stato clinico e classe di età (dato 
disponibile per 3.981 casi)



La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

Impatto delle misure di contenimento - Rt

Modelli sviluppati dalla Fondazione Bruno Kessler, Trento, su richiesta del Governo Italiano



La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

COVID-19 – in Italia
Dati al 30 giugno 2020 – Comuni con almeno un caso con data prelievo/diagnosi negli ultimi 14 giorni (15-28/6; 989 comuni)



La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

COVID-19 – casi importati dall’estero (i)

Informazione sui casi
importati non 
riportata da 
Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto

Settimana 22-28/6

Dall’ inizio



La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

COVID-19 – casi importati dall’estero (ii)

Sesso n %

M 92 67.2

F 45 32.8

Total 137

Età media:  39 (0-77) anni

Settimana 22-28/6Dall’inizio

Regione/PA n %

Lazio 5 20

PA di Bolzano 5 20

Sardegna 3 12

Sicilia 3 12

Toscana 3 12

Abruzzo 2 8

Umbria 2 8

Campania 1 4

Liguria 1 4

Total 25

Regione/PA n %

Sicilia 28 20.4

Campania 21 15.3

Calabria 14 10.2

PA di Bolzano 13 9.5

Puglia 13 9.5

Liguria 11 8.0

Toscana 10 7.3

Sardegna 7 5.1

Abruzzo 6 4.4

Lazio 5 3.6

Umbria 4 2.9

Basilicata 2 1.5

Friuli-Venezia Giulia 2 1.5

Molise 1 0.7

Total 137

Sesso n %

M 17 68

F 8 32

Total 25

Età media: 39 (0-66) anni



La raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità

Coordinato dal Reparto di 

Epidemiologia, Biostatistica e Modelli 

Matematici (EPI) dell’ Istituto Superiore 

di Sanità

In collaborazione con l’Ufficio III D.G. 

Prevenzione Sanitaria del Ministero della 

Salute

Composto da 18 

analisti



https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/06/25/news/focolaio_bologna-260137828/?ref=RHPPTP-BH-I260086002-C12-
P5-S1.8-T1

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/06/25/news/focolaio_bologna-260137828/?ref=RHPPTP-BH-I260086002-C12-P5-S1.8-T1


VIADANA-CASTELVERDE (29 giugno 
2020) - Tecnici dell'Ats Valpadana 
hanno effettuato controlli all'interno 
del macello Ghinzelli di Viadana 
per il rischio di un focolaio di Covid. E' 
il secondo stabilimento viadanese 
dopo quello della ditta Gardani
dove già si era verificato il 
contagio di 12 operai la scorsa 
settimana. A quanto si è appreso 
sarebbe in corso il trasferimento dei 
maiali nell'altro stabilimento del 
gruppo Pini, l'ex Bertana di 
Castelverde.

https://ogliopo.laprovinciacr.it/news/ogliopo/252644/focolaio-covid-macello-chiuso-a-viadana-maiali-a-castelverde.html

https://ogliopo.laprovinciacr.it/news/ogliopo/252644/focolaio-covid-macello-chiuso-a-viadana-maiali-a-castelverde.html


https://www.laregione.ch/estero/confine/1445514/coronavirus-focolaio-in-centro-di-accoglienza-a-como

Sette clochard ospitati nel centro di accoglienza ''Piccola casa Ozanam'' di via Napoleona a Como sono risultati positivi 

al tampone a cui erano stati sottoposti martedì mattina.

La decisione di sottoporre al test tutti i clochard, una quarantina, ospitati nel centro di accoglienza, era stata presa dopo

che una donna, pure lei ospite di Ozanam, era risultata positiva all'ospedale Sant'Anna, dove era stata ricoverata per 

una operazione di routine al ginocchio destro. Potrebbe essere stata lei il veicolo della trasmissione del virus.

I sei contagiati, tutti asintomatici in buone condizioni di salute, nel pomeriggio di martedì sono stati trasferiti nei locali 

dell’ex Asl di via Cadorna. Una struttura con trenta posti letto che era stata allestita per ospitare dei senza tetto 

contagiati dal virus.

https://www.laregione.ch/estero/confine/1445514/coronavirus-focolaio-in-centro-di-accoglienza-a-como


BOLOGNA. Otto casi di positività al Coronavirus si sono registrati in una casa di riposo nel Bolognese. Come 

racconta l'edizione locale del Resto del Carlino, sono risultati positivi al tampone cinque ospiti e tre lavoratori della 

'Virginia Grandi' di San Pietro in Casale.

Tutti sono asintomatici, ma sono in corso i test anche sugli altri ospiti, dipendenti e contatti per capire l'entità del 

focolaio.

I positivi della 'Virginia Grandi' sono stati individuati attraverso lo screening che la Regione sta facendo e sono stati 

messi in isolamento.

http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/notizie/in-primo-piano/rilevato-focolaio-di-covid-19-presso-il-cra-virginia-grandi

http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/notizie/in-primo-piano/rilevato-focolaio-di-covid-19-presso-il-cra-virginia-grandi


https://www.ilovepalermocalcio.com/inc
ubo-coronavirus-in-sicilia-positive-due-
persone-rientrate-dal-nord-rischio-
focolaio/

Due casi di positività al Coronavirus sono 

stati registrati a Santo Stefano di 

Camastra. A riportarlo è “Gds.it”. 

Attualmente 23 persone si trovano in 

quarantena col rischio di un possibile 

focolaio. I due positivi, marito e moglie, si 

trovano in isolamento. Tra le ipotesi un 

viaggio al nord dei due al fine di visitare 

alcuni parenti, ma la ricostruzione è da 

confermare.

https://www.ilovepalermocalcio.com/incubo-coronavirus-in-sicilia-positive-due-persone-rientrate-dal-nord-rischio-focolaio/


https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/covid19_casi_positivi_contagio_pandemia-5318616.html

FELTRE - L’ulteriore allargamento delle 

indagini nella cerchia familiare e degli 

amici dei sei casi di positività a Feltre: le 

analisi hanno messo in evidenza 3 nuovi 

positiviti correlati a contatti stretti dei primi 

due casi diagnosticati venerdì.

Salgono quindi a 9 i soggetti positivi del 

focolaio di Feltre. Queste 3 nuove 

persone positive al tampone erano già 

state isolate e sono asintomatiche. 

Verrà, quindi, ulteriormente allargato il 

contact tracing anche in riferimento a 

queste nuove positività COVID.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/covid19_casi_positivi_contagio_pandemia-5318616.html


Si allarga il focolaio dei contagi a 

Fiumicino. Legato al caso iniziale 

un dipendente di un ristorante 

nel centro della cittadina sul 

litorale laziale risultato positivo 

qualche giorno fa, il cluster non è 

ancora chiuso. 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/06/29/news/coronavirus-nel-lazio-si-allarga-il-focolaio-di-fiumicino-fra-i-positivi-un-
cliente-del-ristorante-dove-lavorava-il-primo-contagiato-1.39024033

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/06/29/news/coronavirus-nel-lazio-si-allarga-il-focolaio-di-fiumicino-fra-i-positivi-un-cliente-del-ristorante-dove-lavorava-il-primo-contagiato-1.39024033


https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/coronavirus-contagio-1.5270805

Si allarga il contagio da Covid-19 che ha colpito la comunità di immigrati dal Bangladesh. E’ risultato positivo anche 

un quinto componente della famiglia identificata nei giorni scorsi al rientro in Romagna dal paese d’origine. Sono 

tutti asintomatici e in isolamento.

Si tratta di immigrati residenti a Cesena che erano rientrati in patria all’inizio della pandemia e che nelle scorse 

settimane hanno fatto ritorno qui per lavorare nella stagione estiva. Infatti il contagio della famiglia è legato al ‘focolaio’ 

di un centro commerciale di Pinarella, dove sono stati riscontrati altri bangladesi positivi.

Questa situazione pare in qualche modo legata a un altro focolaio scoperto nel Lazio a Fiumicino, sempre tra 

immigrati dal Bangladesh. Il contagio potrebbe essersi verificato sull’aereo.

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/coronavirus-contagio-1.5270805
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