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1. L’essenziale in breve 

 Decessi con COVID-19: dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, in Svizzera e nel Principato 

del Liechtenstein (FL) sono decedute in relazione a COVID-19 complessivamente 9200 

persone (stato 19.02.2021). Più di tre quarti di esse (7368 persone) sono deceduti dall’ini-

zio di ottobre 2020 (settimana 41). La percentuale di uomini (54 %) supera quella di donne 

(46 %). Più del 90 per cento dei morti con COVID-19 aveva più di 70 anni. La maggior 

parte soffriva di almeno una malattia preesistente. 

 Decessi in case di di cura o per anziani: dall’ottobre 2020, circa la metà dei decessi con 

COVID-19 è avvenuta in una casa di cura o per anziani. Il 41 per cento di essi riguardava 

uomini e il 59 per cento donne. Le persone con COVID-19 decedute in una casa di di cura 

o per anziani erano mediamente più vecchie di quelle decedute per COVID-19 in ospe-

dale. Nelle case di cura e per anziani vivono più donne che uomini. Prima dell’epidemia di 

COVID-19 (2019), in una casa di cura o per anziani si verificava il 44 per cento dei decessi. 

 Decessi in terapia intensiva: dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, nell’ambito del pro-

getto COVID-19 Hospital Based Surveillance (CH-SUR, un campione di ospedali svizzeri) 

sono stati rilevati 10 013 ricoveri ospedalieri di casi COVID-19 confermati in laboratorio e 

dichiarati in modo completo. 1444 (14 %) di questi pazienti sono stati curati in terapia 

intensiva. 406 (28 %) sono deceduti. L’età mediana dei pazienti deceduti in terapia inten-

siva è di 74 anni. La percentuale di pazienti deceduti in terapia intensiva aumenta con 

l’avanzare dell’età. A registrare la maggior durata del ricovero in terapia intensiva prima 

del decesso è la classe di età 60–69 anni. 

 Sovramortalità in Svizzera e nel confronto internazionale: nel 2020 l’Ufficio federale 

di statistica (UST) ha rilevato due fasi di sovramortalità: in primavera (marzo/aprile 2020) 

e a partire dall’autunno (fine ottobre 2020). La seconda fase di sovramortalità, delineatasi 

dalla seconda metà di ottobre 2020 (settimana 43), ha riguardato in particolare persone di 

65 e più anni e si è protratta fino alla fine di gennaio 2021 (settimana 4). Questa sovra-

mortalità è stata superiore a quella registrata in altre fasi particolari negli ultimi 10 anni 

(stagioni influenzali, periodi di canicola). La codifica e l’analisi delle cause di morte nel 

2020 da parte dell’UST non sono ancora disponibili. L’Ufficio federale della sanità pubblica 

(UFSP) si limita quindi a descrivere i decessi in relazione a COVID-19. Sull’arco dell’intera 

pandemia di COVID-19, la Svizzera registra un tasso di letalità inferiore alla media euro-

pea. 
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2. Decessi in relazione a COVID-19 in Svizzera 

Nota: i dati sulle cause di morte indicate dai medici nei certificati di morte nel 2020 non sono ancora 

disponibili. L’UFSP registra invece come «decessi in relazione a COVID-19» tutte le persone decedute 

con un’infezione da SARS-CoV-2 confermata in laboratorio, indipendentemente dalla causa di morte. 

 

Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (FL) 

sono decedute in relazione a COVID-19 complessivamente 9200 persone (stato 

19.02.2021, fig. 1). Nella prima fase (marzo–maggio 2020), i decessi sono aumentati fino 

all’inizio di aprile (02.04.2020) per poi diminuire fino a metà maggio (complessivamente 1716 

decessi). Dall’inizio di giugno all’inizio di ottobre 2020 il numero di decessi è rimasto basso 

(complessivamente 112 decessi). A partire da ottobre (settimana 41) è nuovamente cresciuto 

per attestarsi stabilmente su un livello elevato fino alla fine dell’anno. In questa fase sono 

decedute 7368 persone con COVID-19, il che corrisponde all’81 per cento del totale dei morti 

con COVID-19. Dall’inizio del 2021 il numero di decessi è in costante diminuzione. 

 

 

Fig. 1: Andamento dei decessi giornalieri e valore cumulativo dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 

 

Attualmente, l’incidenza a 14 giorni dei decessi è di 2,5 decessi per 100 000 abitanti 

(stato 19.02.2021), un valore che nei singoli Cantoni e in FL varia tra 0 (AI, GL) e 7,2 (AR) 

decessi per 100 000 abitanti. Il picco massimo d’incidenza a 14 giorni dall’inizio dell’epidemia 

di COVID-19 è stato raggiunto il 22 dicembre 2020 con 14,2 decessi per 100 000 abitanti. 

L’incidenza cumulativa dei decessi dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 è di 106 de-

cessi per 100 000 abitanti, di cui 85 decessi per 100 000 abitanti dall’inizio di ottobre 

(settimana 41). In tutti i Cantoni e in FL, l’incidenza cumulativa dall’inizio di ottobre è compresa 

tra 35 (NW) e 142 (TI) decessi per 100 000 abitanti. Durante questo periodo, in tutte le grandi 

regioni il numero di decessi confermati in laboratorio ha superato quello della prima fase (fino 

al 7 giugno 2020, fig. 2), dal momento che è stato registrato un numero elevato di casi per un 

1716 decessi 112 decessi 7368 decessi 
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periodo più lungo.  

 

 

Fig. 2: Andamento dei decessi nelle grandi regioni dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 

 

L’età mediana dei morti in relazione a COVID-19 dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 è 

di 85 anni. Durante lo stesso periodo, l’età mediana dei pazienti ricoverati in ospedale con 

COVID-19 è di 74 anni. Più del 90 per cento delle persone decedute aveva più di 70 anni. 

Finora le persone con meno di 30 anni decedute in relazione a COVID-19 sono cinque. L’inci-

denza dei decessi aumenta con l’avanzare dell’età (cfr. allegato, tabella A). 

Nel complesso, per gli uomini l’incidenza dei decessi era superiore a quella delle donne 

(cfr. allegato, tabella B): il 54 per cento dei morti era di sesso maschile contro il 46 per cento 

di sesso femminile. Durante la prima fase questa differenza era ancora più netta, con il 57 per 

cento di uomini contro il 43 per cento di donne. Dall’inizio di ottobre (settimana 41) il 53 per 

cento era di sesso maschile e il 47 per cento di sesso femminile. In generale, per gli uomini il 

rischio di morire in relazione a COVID-19 è più elevato.  

Complessivamente, la percentuale di casi deceduti (tasso di letalità) dall’inizio di otto-

bre (data del caso a partire dalla settimana 41) è dell’1,5 per cento. Il picco è stato raggiunto 

all’inizio di dicembre (settimana 49) con il 2,2 per cento (cfr. allegato, fig. C). 

Quasi tutte (97 %) le 8876 persone decedute dall’inizio dell’epidemia per le quali sono di-

sponibili dati completi soffriva di almeno una malattia preesistente. Le cinque malattie pree-

sistenti più frequenti nei morti erano le malattie cardiovascolari (62 %), l’ipertensione (61 %), 

il diabete (27 %), le malattie croniche delle vie respiratorie (19 %) e i tumori (14 %). La fre-

quenza delle malattie preesistenti nei morti è rimasta invariata durante l’intera epidemia di 

COVID-19. 

A partire dai 70 anni, la percentuale di morti con almeno una malattia preesistente è 

superiore (97 % contro il 92 %). Con l’avanzare dell’età, nei pazienti COVID-19 si riscontrano 

maggiormente l’ipertensione e le malattie cardiovascolari, più frequenti in età avanzata, mentre 

la percentuale del diabete e delle malattie croniche delle vie respiratorie diminuisce.  
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3. Aspetti particolari 

3.1. Decessi in relazione a COVID-19 in case di cura o per anziani 

Dei 7222 decessi con COVID-19 segnalati dall’inizio di ottobre (settimana 41) per i quali è 

disponibile una dichiarazione clinica post-decesso, il 49 per cento si è verificato in una casa di 

riposo o di cura (3532), il 40 per cento in ospedale e il 2 per cento altrove. Nel 9 per cento dei 

casi non è stato indicato il luogo del decesso. Anche negli anni scorsi in Svizzera una quota 

consistente dei decessi si verificava nelle case di cura e per anziani: nei cinque anni prima 

della comparsa della COVID-19 (2015–19) tale quota si attestava sul 43–44 per cento (fonte: 

UST). 

L’età mediana delle persone decedute in una casa di riposo o di cura è di 88 anni. L’87 per 

cento delle persone decedute in una casa di riposo o di cura aveva 80 o più anni, l’11 per 

cento tra 70 e 79 anni, il 2 per cento tra 60 e 69 anni e meno dell’1 per cento meno di 60 anni 

(fig. 3). Occorre tener presente la distribuzione per età delle persone residenti nelle case di 

cura e per anziani: nel 2019 il 75 per cento di queste persone aveva 80 o più anni, il 17 per 

cento tra 70 e 79 anni, il 5 per cento tra 60 e 69 anni e il 3 per cento meno di 60 anni (fonte: 

UST). Per le persone residenti nelle case di cura e per anziani, il rischio di morire in relazione 

a COVID-19 è nettamente accresciuto nelle classi di età superiori, come per la popolazione 

generale. 

 

 

Fig. 3: Luogo del decesso delle persone decedute in relazione a COVID-19 da ottobre, secondo la classe di età. 

È raffigurata solo la distribuzione per età delle persone decedute in relazione a COVID-19 in una casa di riposo o 

di cura o in ospedale dall’inizio di ottobre. 

 

Delle 3447 persone decedute in una casa di di cura o per anziani, il 41 per cento erano uomini 

e il 59 per cento donne. Occorre tener presente la distribuzione per sesso delle persone resi-

denti nelle case di cura e per anziani: nel 2019 il 33 per cento erano uomini e il 67 per 

cento donne (fonte: UST). Per le persone residenti nelle case di cura e per anziani, il rischio 

di morire in relazione a COVID-19 è superiore per gli uomini, come nella popolazione generale.  

Nell’interpretare queste cifre occorre tener presente che una percentuale non stimabile delle 

persone decedute in ospedale risiedeva in una casa di di cura o per anziani. È inoltre possibile 

che siano decedute a casa o in una casa di cura o per anziani persone con COVID-19, senza 

che la malattia sia stata confermata con un test. Questi decessi non figurano nella statistica 

dell’UFSP. Il numero complessivo di residenti in case di cura e per anziani deceduti con CO-

VID-19 non è quindi noto. 

3.2. Decessi in relazione a COVID-19 in terapia intensiva 

Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, nell’ambito del progetto COVID-19 Hospital Based Sur-
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veillance (CH-SUR, un campione di ospedali svizzeri) sono stati rilevati 13 161 ricoveri ospe-

dalieri di persone con un’infezione da SARS-CoV-2 confermata in laboratorio (stato 

09.02.2021, per la metodologia cfr. il n. 2.1 nell’allegato). Ciò corrisponde approssimativa-

mente al 57 per cento dei ricoveri ospedalieri segnalati nell’ambito dell’obbligo di dichiarazione 

(su un totale di 22 889 ricoveri ospedalieri). L’11 per cento delle persone ricoverate in ospedale 

rilevate da CH-SUR è deceduto, mentre il 15 per cento è stato trasferito, perlopiù in una strut-

tura di cura o in un altro ospedale. Solo poco meno della metà (49 %) delle persone ricoverate 

in ospedale è stata dimessa. Per le altre persone ricoverate in ospedale (25 %) non è ancora 

disponibile una dichiarazione definitiva con indicazioni sulla dimissione ospedaliera.  

Delle 10 013 persone ricoverate in ospedale con una dichiarazione completa, 1444 (14 %) 

sono state curate almeno una volta in terapia intensiva. Il 28 per cento di questi pazienti sot-

toposti a terapia intensiva (406) è deceduto. Il 76 per cento di essi erano uomini e il 24 per 

cento donne. Questa distribuzione per sesso dei pazienti deceduti in terapia intensiva rispec-

chia le percentuali di uomini e donne sottoposti a terapia intensiva (cfr. allegato, fig. D).  

L’età mediana dei pazienti deceduti in terapia intensiva era di 74 anni, senza differenze signi-

ficative tra uomini e donne. Il 10 per cento di essi aveva meno di 60 anni, il 25 per cento tra 60 

e 69 anni, il 38 per cento tra 70 e 79 anni e il 27 per cento 80 o più anni. La bassa percentuale 

di questi ultimi potrebbe essere dovuta al fatto che sono sottoposti più raramente a terapia 

intensiva. 

La percentuale di pazienti deceduti in terapia intensiva aumenta con l’avanzare dell’età. La 

durata del ricovero in terapia intensiva prima del decesso aumenta con l’avanzare dell’età fino 

alla classe di età 60–69 per poi diminuire (cfr. allegato, tabella E). Ciò è dovuto presumibil-

mente allo stato generale più critico delle persone più anziane.  

3.3. Sovramortalità secondo il monitoraggio della mortalità (UST) rispetto ai decessi con 

COVID-19 dichiarati (UFSP) 

Per il 2020, l’UST ha registrato complessivamente circa 76 000 decessi. I decessi attesi setti-

manalmente sono stati nettamente superati durante 17 settimane dell’anno (fig. 4, cfr. il n. 2.2 

nell’allegato, metodologia). Complessivamente, la sovramortalità settimanale è stata di circa 

9000 decessi, di cui 150 per le persone con meno di 65 anni e circa 8800 per quelle di 65 e 

più anni. Nelle prime quattro settimane del 2021 si sono aggiunti altri circa 1200 decessi oltre 

alle aspettative. Dalla settimana 5 in generale non si registra più alcuna sovramortalità. 
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Fig. 4: Decessi dichiarati settimanalmente all’UST, con indicazione dell’intervallo atteso, dal 2013, secondo la 

classe di età. Per entrambe le classi di età sono evidenziati i punti al di sopra dell’intervallo atteso, che rappresen-

tano le settimane con sovramortalità. 

 

Durante la prima ondata dell’epidemia di COVID-19, a livello nazionale è stata registrata una 

sovramortalità di circa 1700 decessi durante sei settimane (da metà marzo a metà aprile) (9–

42 % in più per settimana, fig. 4 e 5). Nello stesso periodo, all’UFSP sono stati dichiarati 1510 

decessi in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio (fig. 5). La stagione influenzale 

2019/20 è stata relativamente debole e in questo periodo il numero di casi d’influenza era già 

diminuito. Il contributo dell’influenza alla sovramortalità è quindi presumibilmente marginale. 

La maggior parte dei decessi durante questa fase è stata registrata all’inizio di aprile: nella 

settimana 14, con complessivamente 1871 morti sono decedute 554 persone in più del previ-

sto (42 %). Questa settimana della prima fase è anche quella in cui è stato dichiarato all’UFSP 

il maggior numero di decessi con COVID-19 (382). 
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Fig. 5: Confronto tra i decessi con COVID-19 dichiarati (UFSP) e il bilancio della mortalità stimato (UST), con l’in-

tervallo delle possibili fluttuazioni 

 

Dalla seconda metà di ottobre 2020 (settimana 43) è stata registrata nuovamente una sovra-

mortalità, protrattasi fino alla fine di gennaio 2021 (settimana 4) (fig. 4 e 5). In queste 15 setti-

mane sono decedute circa 9000 persone in più del previsto, di cui 7800 nel 2020 (11–62 % in 

più per settimana). Durante le 15 settimane in cui l’UST ha registrato una sovramortalità, 

all’UFSP sono stati dichiarati 7006 decessi in relazione a COVID-19 (fig. 5). In questo periodo, 

per la prima volta non si è verificata alcuna epidemia influenzale. L’influenza può quindi essere 

esclusa quale causa della sovramortalità. L’UST ha rilevato la maggior parte dei decessi du-

rante questa fase tra l’inizio di novembre e la metà di dicembre (settimane 45–51), con circa 

800 (60 % circa) decessi alla settimana in più del previsto, per un totale di 5600 sull’arco delle 

sette settimane. In queste settimane all’UFSP sono stati dichiarati 5721 decessi con COVID-

19. 

 

L’andamento della sovramortalità rilevata dall’UST coincide sostanzialmente con quello dei 
decessi in relazione a COVID-19 dichiarati all’UFSP (fig. 5), il che rivela una correlazione tra 
la sovramortalità constatata e l’epidemia di COVID-19. Durante le 17 settimane con una mor-
talità molto elevata, l’UST ha rilevato il 24 per cento circa di decessi eccedentari in più rispetto 
ai decessi in relazione a COVID-19 dichiarati all’UFSP. Buona parte di questa differenza po-
trebbe essere dovuta a casi di COVID-19 non diagnosticati o non dichiarati all’UFSP. L’UFSP 
pubblica esclusivamente i decessi per i quali l’infezione da SARS-CoV-2 è stata confermata in 
laboratorio e dichiarata. Poco dopo l’inasprimento dei provvedimenti di contenimento il 22 di-
cembre 2020 e il 18 gennaio 2021, sia il numero complessivo dei decessi settimanali sia il 
numero di decessi in relazione a COVID-19 sono diminuiti. La sovramortalità rappresenta 
quindi un buon indicatore per valutare la mortalità da COVID-19. 

Il numero complessivo di decessi supplementari è nettamente superiore a quello delle ondate 

d’influenza stagionale più virulente degli anni passati (fig. 4). Nella stagione influenzale del 
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2015, sull’arco di 10 settimane l’UST ha registrato complessivamente circa 2300 decessi oltre 

le previsioni (9–30 % per settimana). Nella stagione influenzale del 2017, sull’arco di cinque 

settimane è stata rilevata una sovramortalità di complessivamente circa 1200 decessi (12–

26 % per settimana). All’epoca non erano stati adottati provvedimenti di protezione restrittivi 

contro l’infezione. Nel 2015 l’estate è inoltre stata molto calda e sull’arco di due settimane sono 

stati registrati circa 460 decessi oltre la media (10 e 25 % in più). Durante l’estate di canicola 

del 2003, in giugno e agosto sono stati registrati circa 300 decessi oltre il normale (5 e 9 %).  

La massima sovramortalità mensile dal 1901 è stata registrata durante la pandemia influenzale 

del 1918 (influenza spagnola), con il 60–150 per cento di decessi in più al mese rispetto alle 

previsioni per cinque mesi (fonte: UST). Seguono i mesi di novembre e dicembre del 2020 con 

il 30 per cento di decessi in più al mese (fonte: UST).  

Nel complesso, nel corso dell’epidemia sono emerse differenze tra i Cantoni (cfr. allegato, 

tabella F). Durante la prima fase, in singoli Cantoni la sovramortalità rilevata dall’UST si è 

delineata già a partire da metà marzo (settimana 11) e in altri Cantoni è proseguita quasi fino 

alla fine di aprile (settimana 17). Nella seconda fase tutti i Cantoni hanno registrato una sovra-

mortalità, iniziata tra la seconda metà di ottobre (settimana 43) e l’inizio di dicembre (settimana 

50), a seconda del Cantone. 

3.4. Decessi e tasso di letalità in Svizzera nel confronto internazionale  

Nota: nel confronto internazionale l’eterogeneità delle modalità di registrazione dei decessi e la strategia 

di test ostacolano la comparabilità. 

Sull’arco dell’intera epidemia, la Svizzera registra un’incidenza dei decessi in relazione a CO-

VID-19 pari a 106 per 100 000 abitanti (Tabella 1), collocandosi così nella metà superiore della 

classifica europea. L’incidenza dei decessi è inferiore a quella registrata ad esempio in Belgio, 

Italia, Spagna, Francia e Svezia, ma superiore a quella della Germania o dell’Austria.  

Nel confronto del tasso di letalità (Tabella 1), sull’arco dell’intera epidemia di COVID-19 la 

Svizzera (1,7 %) si colloca al di sotto della media europea (2,4 %). L’Italia, la Germania e la 

Francia hanno un tasso di letalità superiore, l’Austria un tasso equivalente e la Danimarca un 

tasso inferiore. Si può dedurne che l’incidenza dei decessi in Svizzera tendenzialmente supe-

riore rispetto alla media europea è da attribuire al maggior numero di casi, ma non a una 

maggior mortalità. 
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Tabella 1: Casi e decessi in Svizzera nel confronto internazionale 

  

Casi confermati  
in laboratorio 

Decessi 

Numero  
totale 

Incidenza  
negli ultimi  

14 giorni per 
100 000 
abitanti 

Numero  
totale 

Incidenza  
negli ultimi  

14 giorni per 
100 000 
abitanti 

Incidenza 
cumulativa 
per 100 000 

abitanti 

Percentuale 
di decessi 
sul totale 

dei casi 

Svizzera  
(incl. FL)  

547 775 176.6 9200 2.5 106.4 1.7% 

MONDO 109 481 529 69.9 2 441 550 2.0 31.6 2.2% 

EUROPA 32 926 535 253.1 784 089 7.7 104.8 2.4% 

Germania 2 372 209 127.3 67 245 7.9 80.3 2.8% 

Italia  2 765 412 277.8 94 887 7.7 156.9 3.4% 

Austria 439 841 222.5 8312 4.2 92.3 1.9% 

Francia 3 596 156 438.3 83 542 8.9 128.0 2.3% 

Belgio 746 302 236.9 21 821 4.8 188.3 2.9% 

Paesi Bassi 1 057 116 290.9 15 211 5.0 88.8 1.4% 

Spagna  3 121 687 445.4 66 704 12.6 142.7 2.1% 

Regno Unito 4 095 187 282.1 119 614 13.5 176.2 2.9% 

Svezia  627 022 419.3 12 598 5.6 124.7 2.0% 

Danimarca 206 753 99.0 2320 2.3 40.1 1.1% 

Israele 741 934 766.2 5509 5.9 63.6 0.7% 

Russia 4 079 407 140.2 80 587 4.5 55.2 2.0% 

AMERICA 49 228 481 241.9 1 166 647 7.6 114.6 2.4% 

USA 27 896 041 367.3 493 082 9.8 149.0 1.8% 

ASIA 23 494 071 20.1 389 542 0.3 8.5 1.7% 

Cina  
(continentale) 

100 136 <0.1 4816 <0.1 0.3 4.8% 

Singapore 59 832 3.6 29 <0.1 0.5 0.0% 

Corea del Sud 86 127 11.7 1550 0.2 3.0 1.8% 
 

Fonti: dati confermati e decessi: OWID (stato 18.02.2021), UFSP (stato 19.02.2021). Dati sulla popolazione: 

OWID (stato 18.02.2021), UST (stato 19.02.2021) 

 

Considerando solo la situazione attuale e i decessi negli ultimi 14 giorni, il 19 febbraio 2021 la 

Svizzera registrava un’incidenza di 2,5 decessi per 100 000 abitanti, un valore leggermente 

superiore alla media europea (2,2), analogo a quello della Danimarca, ma inferiore a quello 

registrato in Germania, Italia, Francia o Austria (Tabella 1). 

Euromomo1 presenta un confronto della sovramortalità nei Paesi europei, dove sono disponi-

bili i dati (cfr. allegato, fig. G). Nella prima fase, molti Paesi europei hanno registrato una so-

vramortalità dall’inizio di marzo all’inizio di maggio. In Svizzera questa fase è stata più breve e 

meno intensa rispetto alla maggior parte degli altri Paesi. Dalla metà di ottobre 2020, in molti 

Paesi si osserva nuovamente una sovramortalità, che in Svizzera è stata superiore a quella 

della maggior parte degli altri Paesi ed è diminuita più lentamente. 

 

 

Allegato: 

- Altre tabelle e figure nonché metodologia 

                                                
1 www.euromomo.eu/graphs-and-maps  

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://cnecovid.isciii.es/covid19/#distribución-geográfica
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
https://стопкоронавирус.рф/information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcases-in-us.html
https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn
https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn
https://covid19.who.int/region/wpro/country/sg
http://ncov.mohw.go.kr/en/
http://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

