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Con questa pubblicazione vorremmo rifare un po’ la storia del Covid in Umbria e mettere in evidenza 

alcune caratteristiche dell’epidemia da SARS COV 2 dal primo caso del 2020, fino ad oggi, facendo anche dei 

paragoni con il resto d’Italia.Andamento dell’incidenza, storico: 

Per prima cosa prendiamo in esame l’incidenza che si è manifestata con 7 ondate epidemiche, ondate di 

portata diversa come numerosità e legate alla presenza o meno di alcune varianti. Naturalmente l’arrivo 

della variante “Omicron” ha generato  picchi molto elevati  dell’incidenza rispetto alle precedenti, 

caratterizzata da una minore gravità e da una localizzazione del virus nellealte vie respiratorie, con una 

contagiosità più elevata di circa 4 volte rispetto alla variante originale di Wuhan. 

 

 

 

Nel confronto con l’Italia vediamo come le curve più o meno si sovrappongano, eccetto nel  periodo 

compreso fra marzo e fine maggio 2022. 

 

Figura 2 incidenza Umbria – Italia media mobile 7 gg 

 

È di fondamentale importanza capire come si sono evolute le varianti in confronto con l’andamento 

epidemico della pandemia. 

Figura 1 Incidenza media mobile a 7 gg 



 

Le prime 4 ondate epidemiche e le loro varianti: 

  

Figura 3 Curva epidemica e varianti fino al 1 ottobre 2021 

Variante Delta  
Il primo caso CoVid-19 riscontrato in Italia risale al 21 febbraio 2020, pochi giorni dopo, precisamente il 9 

marzo 2020 il governo italiano emana delle forti misure restrittive bloccando interamente la nazione. In 

questa prima fase e grazie a questa chiusura l’Umbria non ha avuto conseguenze molto gravi c’è stato un 

leggero picco dei contagi ma nulla in confronto alla seconda ondata pandemica.  

  Dopo l’apertura delle scuole e la fine delle vacanze estive si è sviluppata la seconda fase  , più importante 

della prima  che si è protratta da settembre a novembre.  Dopo le festività natalizie, in seguito 

all’eliminazione di alcune restrizioni politiche, la curva epidemica ha iniziato, di nuovo, ad aumentare con 

una conseguente, e in questo caso molto lenta discesa dei contagi raggiungendo il minimo solo negli ultimi 

giorni di giugno 2021.  

 Ad inizio luglio 2021, dopo l’allentamento delle misure restrittive e dopo l’abbandono dei colori che 

limitavano gli spostamenti, l’Umbria ha iniziato a registrare un alto numero di positivi di CoVid-19 Di 

conseguenza il trend della media mobile a 7 giorni dei nuovi contagiati da coronavirus assume un 

andamento crescente segnando l’inizio della quarta ondata epidemica. Ciò che caratterizza questa ondata, 

a differenza delle precedenti, è la costante crescita della popolazione coperta da un ciclo di vaccinazione 

completa ed efficace. La popolazione vaccinata, con almeno prima dose, all’ 8 agosto 2021 risultò essere il 

79% della popolazione vaccinabile e il 66% sui residenti totali. L’impennata dei positivi assume un trend 

opposto dopo il 9 agosto e mantiene questo andamento in diminuzione anche dopo l’inizio dell’anno 

scolastico. 

Virus di Wan Varianti alfa e beta  Variante Delta 

Lock down 



 

Figura 4 dettagli e andamento della vaccinazione 

Oltre alla crescente vaccinazione un’altra caratteristica che differenzia l’ultima ondata dalle 

precedenti tre è il rapporto inferiore fra attualmente positivi e ricoverati a 12 giorni di distanza a partire 

dalla data di notifica. La prima ondata pandemica non viene presa in riferimento in questa analisi, sul 

rapporto fra positivi e ricoverati, in quanto l’Umbria ha iniziato ad avere casi confermati di Coronavirus 

dopo il decreto ministeriale che deliberava il lock down totale della nazione. 

 

Figura 5 Indicatori di gravità prime 4 ondate 

 

 

 



 

Fra dicembre e marzo 2021 si evidenzia una anomalia di incidenze completamente opposte fra le due 

Province regionali, questo dovuto alla forte prevalenza di variante Beta (brasiliana) in Umbria con valori 

superiori al 50% soprattutto nella Provincia di Perugia che ha costretto la regione a misure restrittive 

selettive per area. Queste misure locali basate su una analisi comunale, hanno riportato la situazione sotto 

controllo abbastanza velocemente riallineando il dato con quello nazionale e regionale. 

 

Figura 6 Incidenza per 100.000 abitanti, settimanale provincia di Perugia e Provincia di Terni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le varianti Omicron: 

Sono poi arrivate le varianti Omicron che hanno generato un numero di casi elevatissimo su 3 ondate 

epidemiche. Nella prima ondata è prevalsa la variante BA1 like con le varie sotto-varianti nella seconda 

ondata è prevalsa la BA2-like e nella terza ondata la BA5-like, anche queste ultime con le loro sotto-varianti. 

La BA4-like in Umbria non ha mai prevalso ed è stata tipica delle ultime due ondate epidemiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ricoveri: 

Una caratteristica evidente della nostra regione è la non corrispondenza dei ricoveri ordinari rispetto al 

dato nazionale, nelle ultime due ondate della variante Omicron, questo lo si evidenzia ancora meglio se 

vediamo il tasso di prevalenza per 100.000 abitanti. Una anomalia simile si è avuta con le varianti alfa e 

beta ad inizio anno 2021. Probabile una modalità di conteggio molto ligia alle norme ministeriali. 

 

Figura 8Tasso di prevalenza ricoverati in terapia ordinaria confronto Umbria – Italia, media mobile 7gg 

 

Un’altra caratteristica importante che ci fa capire la differenza di patogenicità e di gravità fra le varianti 

Omicron e le precedenti si evidenzia bene in questo grafico dove a partire dal giugno 2021 i ricoveri in 

terapia intensiva si sono mantenuti sempre molto bassi e inferiori sicuramente all’atteso. 

Figura 7 Curve epidemiche caratterizzate dalle varianti Omicron 



 

Figura 9 Curva prevalenza ricoverati in terapia intensiva media mobile a 7 gg 

 

Nel confronto con il dato nazionale vediamo che il tasso di ricovero in terapia intensiva per 100.000 abitanti 

in Umbria era stato più elevato del normale durante la presenza delle varianti Alfa e Beta, mentre si è 

stabilizzato in basso a partire dal luglio 2021, questo dovuto anche al fatto che in area medica si è arrivati al 

punto di avere delle attività spinte sub-intensive. 

 

Figura 10 Curva prevalenza ricoverati in terapia intensiva media mobile a 7 gg - confronto Umbria Italia 

 

 

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare le curve sono sovrapponibili con il dato nazionale. 

 

Figura 11  Curva delle persone in isolamento domiciliare – confronto Umbria - Italia 



Se vediamo anche l’andamento del valore RDt o indice di replicazione diagnostica, vediamo come la 

tendenza della curva dell’Umbria sia sovrapponibile a quella della curva nazionale, avendo però numeri 

ridotti, nel momento dell’inizio di una nuova ondata si presentano dei picchi più elevati che poi si 

riassestano velocemente sul valore nazionale. 

 

 

Il Case fatality rate: misura la corrispondenza in % fra i nuovi casi e il numero di decessi. Soprattutto 

riusciamo a vedere il valore atteso con scarto di 0,5 punti da 0 a 2,5 %. Il valore di 2,5% è stato preso perché 

è stato il tasso medio di mortalità fino a gennaio 2022. Con le varianti Omicron il valore si è attestato 

intorno allo 0,2% con un leggero incremento durante l’estate del 2022 (non possiamo sapere quanto 

questo dato è o se influenzato dall’eccessivo caldo registrato nei mesi giugno-luglio 2022). L’età mediana 

dei decessi inoltre, dopo la campagna vaccinale, si  notevolmente aumentata con valori intorno ad 80 anni 

e caratterizzata da soggetti molto fragili con uno stato di salute compro2messo, oppure soggetti non 

vaccinati. 

 

 

Nell’immagine che segue si è preso come riferimento il asso del 2,5% e il lag a 17 giorni. Come si vede la 

vera svolta nella riduzione proporzionale dei decessi e del tasso fra decessi/positivi è nelle ultime tre 

ondate caratterizzate dalla variante Omicron. 

 

Figura 12 Rdt confronto Umbria-Italia 

Figura 13  Tasso di corrispondenza fra % di nuovi casi e numero di decessi a diversi valori di Tasso 
atteso, linee tratteggiate, con un lag a 17 gg 



 

Figura 14 Tasso di corrispondenza fra % di nuovi casi e numero di decessi tenendo il tasso medio per il calcolo dell’atteso al 2,5% e 
un lag a 17 gg 

Focus ultima ondata epidemica: 

Quindi facciamo un focus sull’ultima ondata epidemica che si caratterizza anche per il fatto che la nostra 

Regione, avendo a disposizione un impianto di sequenziamento, ha tipizzato le varianti e le sotto-varianti 

settimanalmente presso l’Istituto di Microbiologia dell’Università di Perugia – Azienda Ospedaliera Santa 

Maria della Misericordia. 

 

Figura 15 Andamento temporale dei sequenziamenti genomici effettuati in Umbria 

 

È molto evidente il soppiantamento della variante Omicron 2 da parte della Omicron 5 a partire dalla metà 

di giugno del 2021. La Omicron 4 invece rimane costante al di sotto del 10%. Dal 2 agosto non è stata più 

isolata la variante Omicron 2. 

 

 

 

 

 



 

Si riporta come esempio la prevalenza delle varianti BA4 e BA5 nella sequenza del 23 agosto 2022. 

 

Varianti Omicron e curva epidemica ultima ondata: 

 

 

Figura 16 
Figura 17 

Figura 18 Andamento varianti – e curva epidemica ultima ondata 



Varianti Omicron e ricoveri:  

 

 

Varianti Omicron e Case Fatality rate ultima ondata: 

 

Figura 20 Andamento varianti e rapporto decessi/positivi a 17 gg 

 

 

 

 

Figura 19  andamento varianti e curva ricoveri 



Conclusioni: Con questo elaborato, si è cercato di dare una idea di massima di come sia stata l’evoluzione 

dell’epidemia da SARS COV 2 in Umbria, delle molte caratteristiche simili al resto della nazione e di alcune 

peculiarità che hanno previsto interventi e soluzioni mirate. Questo anche per lasciare una traccia sintetica 

di come si è evoluta la pandemia ma anche la risposta alla stessa. Ovviamente non ci sono informazioni 

dettagliate  ma solo una cronistoria delle varianti che hanno contagiato i residenti della regione Umbria dal 

2020 ad oggi. 

 

Ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato alla capillare raccolta e analisi dei dati e alle attività di 

laboratorio e cliniche. 

  

 

A cura di: 

Marco Cristofori 

Martina Gradassi 

Sonia Bacci 

 

 

 


