
 
 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  
 

Dall’inizio dell’epidemia (3 marzo) al 12 maggio, i contagi totali di COVID-19 nella Regione Molise sono stati 386. I tempi di raddoppio sono diventati sempre 
più ampi soprattutto dopo il 4 aprile, passando, infatti, da 2 giorni (raddoppio da 3 a 6 casi), 1 giorno (da 6 a 12 casi), 11 giorni (da 12 a 24 casi), 3 giorni (da 24 
a 48 casi), 6 giorni (da 48 a 96 casi), 8 giorni (da 96 a 192 casi) e 38 giorni (da 192 a 384 casi). Il numero dei ricoverati è andato via via diminuendo, sebbene sia 
aumentato negli ultimi giorni a seguito del nuovo focolaio, arrivando a 14 (3,6%) soggetti ricoverati al 12 maggio. A partire dal 20 aprile, è stato osservato un 
aumento significativo dei soggetti guariti/dimessi, pari a 138 (35,7%) al 12 maggio. Nella Regione Molise si sono verificati 22 decessi (5,7% sul totale dei contagi) 
con COVID-19, un dato che è rimasto fortunatamente stabile a partire dal 3 maggio. Sono, invece, 212 (54,9%) i soggetti in isolamento domiciliare, il cui numero 
dopo una graduale diminuzione è aumentato principalmente a partire dall’8 maggio.   

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   



 

       A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                        Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  
 

Dall’inizio dell’epidemia l’andamento dei nuovi casi è stato definito da più picchi, in particolare osservati il 19 marzo (nuovi casi=18), il 26 marzo (nuovi casi=30) e il 
4 aprile (nuovi casi=30), data dalla quale è stata successivamente osservata una graduale diminuzione, sebbene con ampie variazioni giornaliere. Il numero dei nuovi 
contagi è significativamente diminuito ed ha mostrato un trend pressoché costante a partire dal 27 aprile. Inoltre, dal 3 al 5 maggio nella Regione non è stato riportato 
nessun nuovo caso per tre giorni consecutivi. Tuttavia, a seguito di un nuovo focolaio, si è passati da +1 nuovo caso al 7 maggio a +22, + 20, + 23 nuovi casi nei giorni 
8, 9 e 10 maggio che hanno sottolineato la presenza di un nuovo consistente picco epidemico. Gli ultimi dati disponibili hanno evidenziato 3 nuovi casi in data 12 
maggio.  

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   



 
 

          A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                            Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

Sulla base dei dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, l’età mediana dei soggetti malati di COVID-19 in Italia è pari a 62 anni, mentre in Molise è pari a 56 anni. 
Inoltre, è stata osservata una maggiore prevalenza di infezioni da SARS-CoV-2 in soggetti di 50-59 anni (al 7 maggio risultata pari al 24,9% sul totale dei casi), seguita 
da soggetti di 60-69 anni (17,4%), 40-49 anni (11,8%), 30-39 anni (10,2%), 80-89 anni (9,8%), 20-29 anni (6,2%), oltre 90 anni (5,6%) e 10-19 anni (4,6%). In linea con 
i dati nazionali, la fascia di età meno interessata dai contagi è quella compresa tra 0 e 9 anni (1% sul totale dei casi riportati). 

Fonte dei dati: Bollettini della sorveglianza integrata di COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità 



 
 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

L’80,3% (310/386) dei casi totali di COVID-19 al 12 maggio è stato notificato nella provincia di Campobasso e il 14,8% nella provincia di Isernia, mentre il 4,9% dei 
contagi è stato associato a soggetti provenienti/residenti in altre Regioni. 
 

Fonte dei dati: Istituto Superiore di Sanità  

 

 

 

 



 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  
 

Al 12 maggio, nella Regione Molise sono stati effettuati 9981 tamponi cumulati, un numero che rapportato alla popolazione evidenzia che sono stati effettuati circa 
327 tamponi ogni 10.000 abitanti, mentre sono stati effettuati 26 tamponi per ogni caso riportato. Il rapporto tamponi/popolazione in Italia al 12 maggio risulta pari 
a 443,0, quindi sono stati effettuati 443 tamponi ogni 10.000 abitanti. In Veneto, si registra il rapporto tamponi/popolazione più elevato pari a 925,8 per 10.000, 
seguito dalla Lombardia con 510 tamponi effettuati ogni 10.000 soggetti. Rispetto al Molise, l’analisi delle regioni limitrofe ha evidenziato che il rapporto 
tamponi/popolazione è più elevato in Abruzzo (383,5 per 10.000), mentre è simile anche se più basso quello della regione Lazio (314,8/10.000). Il rapporto 
tamponi/popolazione per la Campania e la Puglia si attesta al di sotto del valore osservato per la regione Molise, essendo pari a 209,0 e 202,3/10.000, rispettivamente.  

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

        



 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

L’analisi dei dati al 12 maggio ha evidenziato che il maggiore e il minor numero di contagi di COVID-19 sono stati riportati in Lombardia e in Molise, rispettivamente. 
Tuttavia, calcolando l’incidenza cumulativa (IC) per 100.000 abitanti, è stato osservato che la Valle d’Aosta presenta il valore di IC più elevato tra tutte le regioni 
attestandosi al 12 maggio a 923,1/100.000, seguita dalla Lombardia (824,0/100.000), Provincia Autonoma di Trento (795,2/100.000) e Piemonte (663,1/10.000). I 
valori di IC sono significativamente più bassi in Umbria (160,9/100.000) e in Molise si attesta a 126,3/10.000, mentre la Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria 
(58,4/100.000) hanno fatto registrare i valori di IC più bassi. 

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   



        

 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

Al 12 maggio, a livello nazionale si sono registrati 30911 decessi con COVID-19 su un totale di 221.216 casi, con una proporzione di decessi pari a 13,97%. A livello 
regionale, in Lombardia è stata registrata la percentuale più elevata di decessi (18,2%), seguita dalle Marche, Liguria e Emilia-Romagna con valori percentuali molto 
simili tra loro (14,8% 14,7% e 14,4%). In Molise, è stato osservato una percentuale di decessi con COVID-19 del 5,7% collocandosi al penultimo posto tra le Regioni, 
mentre in Umbria è stata evidenziata la percentuale più bassa (5,0%).  

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   



 
A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 
Al 12 maggio, in Italia sono stati riportati 221.216 casi di COVID-19 ed il 37,5% sul totale dei casi è stato diagnosticato in Lombardia (con un trend in aumento rispetto 
alla settimana precedente), seguita da Piemonte (13,1% anch’esso con un trend in aumento), Emilia-Romagna (12,2%) e Veneto (8,5%). I casi in Molise ad oggi 
rappresentano lo 0,2% sul totale dei casi diagnosticati in Italia e risulta la Regione con il più basso numero di contagi insieme alla Basilicata, precedute da Calabria e 
Valle d’Aosta (entrambe 0,5% sul totale dei casi) e Sardegna e Umbria (entrambe 0,6% sul totale dei casi). 
 
Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   
 



 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

L’analisi degli incrementi giornalieri percentuali dei contagi totali ha evidenziato un andamento poco stabile e con aumenti significativi fino al 4 aprile, data dalla 
quale sono state evidenziate variazioni nulle e incrementi meno importanti. Dal 26 aprile fino al 7 maggio, gli incrementi giornalieri sono stati nulli o nel range di 0,3-
1%, mentre dall’8 maggio al 12 maggio a causa dell’aumento del numero dei nuovi casi, sono stati osservati incrementi del 7,2%, 6,1%, 6,6%, 3,5% e 0,8%. 

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 

 



 

 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

L’analisi delle variazioni giornaliere percentuali relative ai soggetti attualmente positivi ha evidenziato soprattutto dal 28 aprile un trend in negativo (diminuzione) 
fino all’8 maggio, in cui a seguito del recente focolaio epidemico sono stati, invece, osservati incrementi giornalieri dell’8,2%, 11,4%, 6,3% e 5,0% e un decremento 
del -1,3% in data 12 maggio. 

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 

 



 
A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

L’analisi degli incrementi giornalieri percentuali dei soggetti in isolamento domiciliare ha evidenziato una costante diminuzione soprattutto a partire dal 20 aprile, 
fino a raggiungere al 7 maggio un decremento pari a -4,7%, mentre dall’8 all’11 maggio il numero è aumentato del 9,9%, 10,7%, 6,1% e 4,3%, per subire una flessione 
il 12 maggio attestandosi a -2,8%. 

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 
 
 



 
A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

Le variazioni giornaliere relative al numero dei ricoverati per COVID-19 nella regione Molise ha evidenziato nel tempo una graduale diminuzione, facendo registrare 
in data 2 maggio il massimo decremento di -44,4%, mentre dopo tre giorni consecutivi, dal 6 e all’8 maggio, in cui sono stati osservati decrementi, dal  9 maggio vi 
sono stati ulteriori aumenti pari a +33,3%, +12,5%, +22,2% e +27,3% dei ricoverati fino al 12 maggio. 

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 



 
 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 

L’analisi delle variazioni giornaliere del numero dei ricoverati in terapia intensiva per COVID-19 nella regione Molise ha evidenziato a partire dal 28 marzo un 
incremento nullo, con picchi di diminuzione al 30 marzo (-11,1%), 4 aprile (-25,0%), 6 aprile (-16,7%), 8 aprile (-20,0%), 20 e 23 aprile (-50%) e 6 maggio (-100,0%), 
giorno da cui il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stato pari a 0, fino al 12 maggio in cui è stato riportato un nuovo ricovero.  

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 

 

 

 

 



 
 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

 
L’analisi delle variazioni giornaliere del numero dei decessi con COVID-19 nella regione Molise ha evidenziato un incremento significativo del 150% in data 20 marzo 
e del 40% in data 21 marzo, mentre sono gradualmente diminuite fino ad attestarsi a variazioni nulle (incremento 0%) a partire dal 4 maggio, data in cui è stato 
riportato un totale di 22 decessi con COVID-19, rimanendo invariato fino al 12 maggio.  

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 



 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  
 

L’analisi del numero dei soggetti dimessi/guariti ha mostrato un incremento costante nel tempo, con un trend positivo dopo i primi 16 giorni dall’inizio dell’epidemia. 
Anche negli ultimi giorni, a partire dal 10 maggio, sono stati osservati incrementi giornalieri di dimissioni/guarigioni pari a +8,3%, +1,5% e +4,5%. 

Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 



 
 

A cura di: Cattedra di Igiene, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,  

                  Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise  

  
Il numero dei tamponi fatti cumulati ha avuto un trend ovviamente in crescita, sebbene in alcuni casi sia stato anche osservato un incremento nullo (0%). Dal 4 
maggio al 12 maggio, gli incrementi giornalieri percentuali dei tamponi fatti sono stati pari a +3,6%, +2,7%, +4,9%, +4,3%, +3,2%, +2,2%, +5,4%, +2,5% e +6,3%. 
 
Fonte dei dati: Dipartimento della Protezione Civile                   

 


