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UN MILIONE DI CONTAGI

a cura di PIERO PESSA
In questa settimana è stato superato il milione di nuovi contagiati: la pandemia si sta incrementando a livello espo-

nenziale e non ci sono segnali di rallentamento. È prevedibile che assisteremo a ulteriori rilevanti incrementi nei 

prossimi giorni, dato che il picco della pandemia è previsto per la fine del corrente mese di gennaio. Anche i de-

cessi sono aumentati significativamente, tuttavia, come si evince dalla tabella 1, non seguono le stesse dinamiche 

d’incremento dei contagi. In ogni caso è prevedibile che ci saranno ulteriori incrementi dei decessi nelle prossime 

settimane. Nonostante che gli ultimi dati dimostrino che il tasso di letalità è molto basso (5 decessi ogni 1000 con-

tagiati), risulta evidente che la crescita esponenziale dei contagi avrà conseguenti effetti sui decessi.
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Tabella 1 - Contagi e decessi per periodi settimanali

Elaborazione di Piero Pessa per l’Osservatorio Covid del Centro Studi di Lavoro&Welfare

Periodo contagiati contagi 
x100.000 ab. media giorno incremento % deceduti decessi x 

100.000 ab. media giorno incremento %

1-7 agosto 40.656 69 5.808 8,8% 146 0,25 21 20,7%

8-14 agosto 44.324 75 6.332 9,0% 204 0,34 29 39,7%

15-21 agosto 43.683 74 6.240 -1,4% 315 0,53 45 54,4%

22-28 agosto 45.601 77 6.514 4,4% 328 0,55 47 4,1%

29 agosto-4 settembre 41.834 71 5.976 -8,3% 410 0,69 59 25,0%

5-11 settembre 35.623 60 5.089 -14,8% 419 0,71 60 2,2%

12-18 settembre 30.526 51 4.361 -14,3% 399 0,67 57 -4,8%

19-25 settembre 24.940 42 3.563 -18,3% 369 0,62 53 -7,5%

26 settembre-2 ottobre 21.852 37 3.122 -12,4% 345 0,58 49 -6,5%

3-9 ottobre 18.971 32 2.710 -13,2% 276 0,47 39 -20,0%

10-16 ottobre 17.426 29 2.489 -8,1% 243 0,41 35 -12,0%

17-23 ottobre 21.998 37 3.143 26,2% 285 0,48 41 17,3%

24-30 ottobre 29.978 51 4.283 36,3% 272 0,46 39 -4,6%

31 ottobre-6 novembre 34.785 59 4.969 16,0% 291 0,49 42 7,0%

 7-13 novembre 50.271 85 7.182 44,5% 374 0,63 53 28,5%

 14-20 novembre 63.485 107 9.069 26,3% 392 0,66 56 4,8%

 21-27 novembre 78.910 133 11.273 24,3% 496 0,84 71 26,5%

28 novembre-4 dicembre 99.181 167 14.169 25,7% 525 0,89 75 5,8%

5-11 dicembre 112.233 189 16.033 13,2% 613 1,03 88 16,8%

12-18 dicembre 158.547 267 22.650 41,3% 779 1,31 111 27,1%

19-25 dicembre 257.579 434 36.797 62,5% 986 1,66 141 26,6%

26 dicembre-1 gennaio 644.508 1.087 92.073 150,2% 983 1,66 140 -0,3%

2-8 gennaio 1.014.358 1.711 144.908 57,4% 1.368 2,31 195 39,2%
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Il grafico che segue fornisce una immagine dell’andamento della pandemia nel corso degli ultimi quindici mesi 

settimana per settimana. Le barre blu indicano la media dei contagi giornalieri, mentre le barre rosse indicano il 

numero dei decessi settimanali.

Come si può osservare, la lunghezza delle barre blu (media giornaliera dei contagi) ha superato tutte le prece-

denti, mentre il confronto sulle barre rosse (decessi settimanali) continua a indicare la forte riduzione del tasso di 

letalità (decessi in rapporto ai contagiati) per effetto dell’estensione della campagna vaccinale e delle altre misure 

adottate.
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Il grafico che segue, riferito solamente ai decessi settimanali, fornisce un’immagine migliore della proporzione tra 

i decessi di questa fase e quelli delle ondate precedenti.
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Le vaccinazioni

In quest’ultima settimana vi è stata una notevole accelerazione delle vaccinazioni, con 550mila somministrazioni 

medie giornaliere, quindi con valori simili ai picchi raggiunti nei mesi di giugno e luglio. Anche il flusso delle for-

niture si è incrementato, con una media giornaliera di 420mila dosi.

Alla data dell’8 gennaio, il Ministero della Salute informa che le dosi somministrate dall’inizio della campagna 

vaccinale sono 115 milioni. Le persone completamente vaccinate sono 46,6 milioni, il 78,7% della popolazione 

(l’86,3% se consideriamo la popolazione che ha 12 è più anni di età). Inoltre stanno aumentando le persone che 

decidono di accedere alla vaccinazione: infatti, ci sono ormai 2,2 milioni di persone che hanno ricevuto la prima 

dose di vaccino e sono in attesa della seconda. Quando quest’ultimo gruppo di persone concluderà il ciclo delle 

due dosi, prevedibilmente nel mese di febbraio, sarà raggiunto l’obiettivo del 90% della popolazione, con 12 o più 

anni di età, vaccinata. Come è noto la stragrande maggioranza delle somministrazioni riguarda ormai le terze dosi, 

che hanno interessato circa 22,8 milione persone (circa il 38,6% della popolazione). Dopo il recente avvio delle 

vaccinazioni nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, che sono circa 3,65 milioni, sono 523mila quelli che hanno ricevuto 

la prima dose di vaccino.

Il confronto internazionale

L’Italia continua a mantenere un ritmo elevato nelle somministrazioni, come dimostra anche il confronto con gli 

altri Paesi, riportato dalla tabella 2 (a pag. 8), riferita ai Paesi del G20. 

Tutti i Paesi stanno cercando di accelerare nella somministrazione dei vaccini, anche per effetto della nuova va-

riante del virus. Rispetto a un mese fa si può notare la forte accelerazione della Corea del Sud che ha superato la 

Cina in questa graduatoria. Anche i Paesi europei hanno effettuato un forte accelerazione nelle somministrazioni, 

come testimonia anche il dato di crescita dell’Unione Europea.

Si deve prendere atto che, anche nei Paesi dove vi sono disponibilità di risorse economiche e sistemi sanitari ef-

ficienti - aspetti che non sono comuni a tutti i Paesi del G20 -, l’avanzamento della campagna vaccinale dipende 

molto dalla disponibilità delle relative popolazioni a farsi vaccinare.
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Tabella 2 - Paesi del G20

Elaborazione di Piero Pessa per l’Osservatorio Covid del Centro Studi di Lavoro&Welfare

Paese Dosi somministrate per 100 abitanti Incremento dal 5 dicembre

Repubblica di Corea 208 +41

Cina 200 +25

Regno Unito 198 +27

Italia 194 +28

Francia 188 +30

Canada 186 +24

Germania 183 +32

Spagna 182 +17

Argentina 174 +21

Australia 171 +18

Unione Europea 170 +25

Giappone 160 +3

Turchia 160 +18

Brasile 156 +9

Stati Uniti 156 +16

Arabia Saudita 148 +13

Messico 114 +12

India 108 +17

Indonesia 104 +17

Russia 101 +13

Sud Africa 47 +2

https://www.lavorowelfare.it/category/centro-studi/covid-19/



