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Sorveglianza COVID-19
Bollettino settimanale del 06/10/2021:

Dati epidemiologici



Fonte dei dati

• Sistema di sorveglianza integrato ISS 
• Basato su dati individuali riportati dalla rete di referenti aziendali
• Fornisce informazioni di dettaglio sulle caratteristiche individuali dei singoli 

casi per la valutazione dell’impatto dell’epidemia e sui suoi principali 
determinati

• Es. Età, sesso, data prelievo, data diagnosi, domicilio, luogo di esposizione, 
stato clinico alla diagnosi ,  motivo del test, date ricovero  o guarigione ecc.

• Periodo di riferimento

• settimana 27/09/2021 – 03/10/2021
• Nuovi casi confermati segnalati per data di diagnosi 

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 



Andamento nuovi casi ultimi 7 giorni sul 
territorio

Nella settimana di riferimento sono stati riportati al sistema di sorveglianza 2671 casi (-18,8% rispetto 
alla settimana precedente) 
incidenza di 55.18 casi per 100.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 36.21 (massimo di 106.4 
casi per 100.000 abitanti in provincia di Catania).



Distribuzione per età dei nuovi casi 

• La progressiva estensione della 
campagna vaccinale nelle fasce 
di età avanzate ha determinato 
un maggiore interessamento 
delle fasce di età giovanili



Nuove ammissioni in ospedale

• Le nuove ospedalizzazioni 
hanno seguito la curva 
epidemica dei contagi, 
raggiungendo il valore più 
alto nelle settimane di 
agosto. 

• In seguito si osserva un 
decremento, con un 
valore di 157 nuovi 
ricoverati nella settimana 
di riferimento.



Status vaccinale degli attuali ospedalizzati



Attuali ospedalizzati per provincia di 
domicilio



Decessi e letalità per età



Totale deceduti:    Femmine: 2994 (1,93%);         Maschi: 3874 (2,61%);         Totale: 6868 (2,27%)  



Indicatori di monitoraggio settimana 73
n Indicatore Report 73[27/09-03/10] Report 72[20/09-26/09]

3.2 rt  0,76 (0,72-0,8) 0.74 (CI: 0.71-0.77) 

3.4
Numero di casi per data prelievo riportati alla 
sorveglianza integrata COVID-19 per giorno -18,1% -24%

3.5_1 Numero di focolai di trasmissione attivi 1064 1312
3.5_2 Numero di nuovi focolai di trasmissione 451 576

3.6
Numero di nuovi casi di infezione confermata da 
SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di 
trasmissione note

936 1408

3.8
Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia 
Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19 6% 8%

3.9
Tasso di occupazione di dei posti letto totali di Area 
Medica per pazienti COVID-19 11% 14%



Dettaglio comunale 



Sorveglianza COVID-19
Bollettino settimanale del 06/10/2021:

Dati vaccinazione



Fonte dei dati

• Per la popolazione target ISTAT 2021

• Per le vaccinazioni Vax center Poste

• Periodo di riferimento 27/12/2020 – 05/10/2021

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 



Dosi Somministrate

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 

Alla data del 05/10/2021 sono state 
somministrate 6.404.286 dosi di cui 
3.409.583 prime dosi (53,24%) e 
2.991.077 seconde dosi (46,70%). Il 
picco massimo giornaliero si è 
registrato in data 05/06/2021 con 
60210 dosi erogate.



Dosi Somministrate

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 

Complessivamente il 77,25% delle 
somministrazioni sono state effettuate con 
vaccino Comirnaty (Pfizer), l’11,74 % con 
vaccino Moderna, il 9,34% con vaccino 
Astrazeneca e in ultimo l’1,63% con vaccino 
Janssen.



Dosi Somministrate

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 

Dall’inizio della campagna vaccinale, la media 
giornaliera di somministrazioni effettuate è di 
22.629,99 dosi/die. Il picco massimo si è 
raggiunto nel mese di giugno, con una media di 
42.559,53 dosi/die e un totale somministrato di 
1.276.786 dosi. 



Somministrazioni per fasce di età

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 

Target: Popolazione ISTAT 2021
Vaccinati almeno una dose: ove non diversamente specificato, si intendono i soggetti ovunque in Sicilia vaccinati con almeno una dose. 
Prima dose: numero di prime dosi somministrate 
Richiami: numero dosi di richiamo somministrate
Immunizzati: riepiloga i soggetti residenti in Sicilia, come risulta sul sistema Poste, con ciclo vaccinale concluso secondo le seguenti discriminanti: - vaccinati con 
seconda dose; 
- vaccinati in monodose per pregressa infezione Covid; 
- vaccinati con Janssen. 
Non sono inclusi negli immunizzati, per attuale indisponibilità di dati, i richiami a residenti effettuati fuori regione e i soggetti esonerati dalla seconda dose per 
intervenuta infezione da covid-19. 
Non Vaccinati: ove non diversamente specificato, si intendono i soggetti che non hanno ancora ricevuto il vaccino. 
Non Immunizzati: riepiloga i soggetti secondo la seguente formula: Vaccinati con almeno una dose - Immunizzati + Non vaccinati 
Vaccinati 3 dosi: numero di dosi addizionali/booster somministrate



Somministrazioni per fasce di età

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 

Differenziale di nuove vaccinazioni (prime dosi) effettuate 
tra la settimana corrente (29/09/2021 – 05/10/2021) e la 
settimana precedente (22/09/2021 – 28/09/2021)



Somministrazioni per provincia di residenza

estratti il 06/10/2021 alle ore 07:30 

Target: Popolazione ISTAT 2021
Vaccinati almeno una dose: ove non diversamente specificato, si intendono i soggetti ovunque in Sicilia vaccinati con almeno una dose. 
Prima dose: numero di prime dosi somministrate 
Richiami: numero dosi di richiamo somministrate
Immunizzati: riepiloga i soggetti residenti in Sicilia, come risulta sul sistema Poste, con ciclo vaccinale concluso secondo le seguenti discriminanti: - vaccinati con 
seconda dose; 
- vaccinati in monodose per pregressa infezione Covid; 
- vaccinati con Janssen. 
Non sono inclusi negli immunizzati, per attuale indisponibilità di dati, i richiami a residenti effettuati fuori regione e i soggetti esonerati dalla seconda dose per 
intervenuta infezione da covid-19. 
Non Vaccinati: ove non diversamente specificato, si intendono i soggetti che non hanno ancora ricevuto il vaccino. 
Non Immunizzati: riepiloga i soggetti secondo la seguente formula: Vaccinati con almeno una dose - Immunizzati + Non vaccinati 
Vaccinati 3 dosi: numero di dosi addizionali/booster somministrate


