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Andamento del tasso di incidenza a livello provinciale 

 

In riduzione il tasso di incidenza che, nella settimana 10-16 agosto 2022, è pari a 155 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,55 per 1.000, nella 

metrica utilizzata a livello di singoli comuni). Si veda la figura 1. 

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a -1.301 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, pari a -43% rispetto alla settimana scorsa. 

Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa, ed è pari a 250 contro i 436 della scorsa settimana. 

 

 



 
Figura 1 Nuovi casi positività e tasso su popolazione 

 

 

  



Indice di replicazione diagnostica (RDt) 

L’andamento dell’indice di trasmissibilità (RdT) appare coerente con i dati di incidenza. Nella settimana in esame risulta infatti pari a 0,57, da 1 mese 

ormai stabilmente sotto la soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1). 

 

 
Figura 2 Trend RdT 



Tasso di incidenza a livello di Ambito Territoriale  

Per quanto concerne il territorio provinciale, tutti gli Ambiti presentano chiari valori di decremento dei casi incidenti negli ultimi 7 giorni, come si 

evidenzia dalla figura 3.  

 

 
Figura 3 Tasso incidenza per Ambito 

 

I Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 39, pari al 16% sul totale dei comuni bergamaschi. Per una visione complessiva si veda la 

mappa di cui alla figura 4. 

 

 



 

Figura 4 Mappa tassi di incidenza su base comunale 

 



Distribuzione per età dei soggetti positivi 

 

Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti conferma quella delle settimane precedenti. Le classi 

di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni e di tasso di incidenza su 100.000 residenti delle 

singole fasce d’età, sono sempre quelle centrali (dai 30-59 anni) (cfr. fig.3). L’età media è pari a 49 anni. 

 

 

 
Figura 5 distribuzione per età dei nuovi positivi negli ultimi 7 giorni 



Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale  

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra elevate coperture complete (tre dosi ed eventuale quarta) per il 71% della 

popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta dose (secondo booster), con la parziale eccezione degli assistiti di età superiore ad 80 anni, presenta 

coperture molto basse. La quota di non vaccinati è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%. 

 

Figura 6 Copertura vaccinale in provincia di Bergamo 

  



Sintesi grafica 

 

 

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osserva:  

• una decrescita ulteriore della curva epidemica  

• un indice di trasmissibilità (RdT) che continua a mantenersi al di sotto del valore di soglia critica (pari a 1)  

• una riduzione dei ricoveri ordinari e una sostanziale stabilità di quelli in Terapia Intensiva. 

La settimana osservata conferma la fase di decrescita che dovrebbe, come le stime a livello nazionale indicano, salvo imprevisti e possibili fasi 

oscillatorie, protrarsi fino alla fine di agosto. 

 



E’ bene ricordare che l’ondata Omicron5 ha avuto inizio a metà giugno ed è stata affrontata senza contromisure specifiche (il decreto del Consiglio dei 

Ministri ha alleggerito del 15 giugno 2022 ha alleggerito l’uso delle mascherine mantenendo l’obbligo soltanto in alcuni limitati luoghi e circostanze), 

affidando ai vaccini e all’immunità raggiunta per via naturale il compito di contrastare gli effetti dell’infezione. L’alta copertura vaccinale e i livelli di 

immunità delle nostre comunità, così fortemente colpite dalla pandemia, hanno consentito di contenere l’impatto di questa quinta ondata. 

La pandemia, sottolinea tuttavia l’Oms, “non è finita nonostante la comune percezione che lo sia”.  

ATS Bergamo, attraverso il Servizio Epidemiologico Aziendale, manterrà un costante e puntuale monitoraggio degli indicatori, nella convinzione 

dell’importanza di comunicare e diffondere dati e letture epidemiologiche non solo per una corretta e dovuta informazione, ma anche nel tentativo 

di ridurre il gap tra comunità scientifica/mondo sanitario e la popolazione rispetto alla percezione del rischio, aspetto quest’ultimo fondamentale 

per poter adottare comportamenti di prevenzione e di protezione. 

 

Il Servizio Epidemiologico rimarca altresì che, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, è doveroso continuare a rispettare 

rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive indicate, ed in particolare: distanziamento interpersonale, uso della mascherina 

nelle situazioni e nei contesti raccomandati, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare 

attenzione alle situazioni di affollamento, sia pur all’aperto (concerti, sagre, etc.). 

 

L’uso delle mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che costa poco e aiuta a contenere i contagi e il rischio di malattia. Una buona pratica, 

ormai appresa, che può essere mantenuta e raccomandata senza troppa fatica. 

 

Il Servizio Epidemiologico di ATS ricorda, inoltre, che l’elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età, il completamento dei cicli di vaccinazione 

ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle 

disposizioni ministeriali, rappresentano, come le evidenze hanno dimostrato, strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico 

dell’epidemia (ricoveri ordinari e soprattutto in terapia intensiva).  

 

A tal proposito, si ricorda che è assolutamente opportuno, per le categorie a particolare rischio (elevata fragilità clinica di base e/o anzianità 

importante) NON ASPETTARE L’AUTUNNO PER LA QUARTA DOSE, MA PROCEDERE SUBITO AL RIGUARDO. 

 

 

 


