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Casi riportati da un campione di 8 Regioni e conteggiati nel campo “Dimessi/Guariti” della Protezione civile. Il 

campione rappresenta l’85,7% dei casi totali e il 91,6% dei “Dimessi/Guariti” comunicati a livello nazionale. 

Regione 
N° Dimessi/Guariti 
(% sul totale) 

Descrizione dei casi  
Guarigione 

clinica* 
Guarigione 
virologica* 

Lombardia 11.415 (67,8%)  Persone con almeno un passaggio in ospedale e 
quindi in isolamento domiciliare 

Fonte: www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-
lombardia/ 

Non 
specificata 

Non 
specificata 

Emilia 
Romagna 

1.566 (9,3%)  Persone “clinicamente guarite”, divenute cioè 
asintomatiche dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche associate all’infezione 

 Persone dichiarate guarite a tutti gli effetti 
perché risultate negative in due test consecutivi. 

Fonte: www.regione.emilia-
romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-
laggiornamento-14-787-le-positivita-in-emilia-romagna-
i-casi-lievi-in-isolamento-a-domicilio-sono-6-443  

Sì Sì 

Veneto 902 (5,4%)  Dimessi, inclusi i guariti (negativizzati al test) 
Fonte: 
https://infogram.com/1pw2dx7wm0kmyzfvnezrz1eq39h
9ypw7x3g 

Non 
specificata 

Sì 

Liguria 555 (3,3%)  Positivi clinicamente guariti a casa 

 Guariti non più positivi 
Fonte: 
www.facebook.com/EnteRegioneLiguria/posts/2619870
338283054  

Sì Sì 

Piemonte 439 (2,6%)  Pazienti “in via di guarigione”, cioè risultati negativi 
al primo tampone di verifica dopo la malattia e 
attendono ora l’esito del secondo. 

 Pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi 
ai due test di verifica al termine della malattia. 

Fonte: 
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/corona
virus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte 

Sì Sì 

Lazio 337 (2,0%)  Guariti clinicamente 

 Guariti virologicamente 
Fonte: 
https://twitter.com/SaluteLazio/status/12449017270206
87361/photo/1  

Sì Sì 

Toscana 182 (1,1%)  Guarigioni cliniche 

 Guarigioni virali (negativizzati) 
Fonte: www.ars.toscana.it/articoli/4265-nuovo-
coronavirus-in-toscana-situazione-interventi-
raccomandazioni.html#epidemiologia 

Sì Sì 

Marche 29 (0,2%)  Guariti 
Fonte: www.regione.marche.it/News-ed-
Eventi/Post/61081/Coronavirus-Marche-aggiornamento-
dati-dal-GORES-al-01-04-2020-ore-12-00  

Non 
specificata 

Non 
specificata 

* Ministero della Salute. Consiglio Superiore di Sanità. Parere 28 febbraio 2020. Definizione di Paziente guarito da Covid-
19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2. Disponibile a: 
www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73458&parte=1%20&serie=null 
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