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Coronavirus Italia 17 maggio, il Paese torna 

quasi tutto in giallo. Coprifuoco addio?  
Dopo l'apertura anche dei più cauti come il ministro Speran za la misura potrebbe presto essere 

ridotta o cancellata. Ma gli assembramenti si moltiplicano  

 

Articolo Covid, Giani: "In Toscana immunità di gregge entro fine settembre" 

Articolo Garattini: "Troppe varianti, il Covid va fermato. Giusto vaccinare anche i sedicenni" 

Video Crollo di morti e contagi, cosa dice lo studio dell’Iss sull’efficacia dei vaccini 

Articolo Covid Toscana, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone 

 

[…] 

La variante indiana 

Sono intanto al momento 52 i casi di variante indiana segnalati in Italia, sulla base delle sequenze del 

virus SarsCoV2 trasmesse alla banca dati internazionale Gisaid. Le ha individuate la ricerca condotta da 

Angelo Boccia e Rossella Tufano, del gruppo di Bioinformatica del Ceinge-Biotecnologie avanzate 

coordinato da Giovanni Paolella. 

«Il dato si riferisce del numero delle particelle virali delle quali è stata fatta la sequenza e non al numero 

dei casi reali presenti in Italia: andando avanti avremo nuovi numeri», precisa il genetista Massimo Zollo, 

dell'Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge. Della variante 

indiana B.1.617 sono state finora identificate tre 'sotto-variantì chiamate B.1.617.1, B.1.617.2 e 

B.1.617.3. I dati più recenti disponibili, relativi al 14 maggio, indicano che delle 52 sequenze del virus con 

la variante indiana rilevate in Italia, tre sono del tipo B.1.617.1 e 49 del tipo B.1.617.2; nessuna sequenza 

al momento appartiene al tipo B.1.617.3. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i 3 casi della variante B.1.617.1 sono stati individuati in 

Veneto (1), Liguria (1) e Lazio (1). Dei 49 casi della variante B.1.617.2, la maggior parte è stata 

individuata nel Lazio (66%), dove nella zona di Sabaudia (Latina) era stata individuata più grande 

concentramento di persone con questa variante; le altre sequenze provengono da Trentino Alto Adige 

(14%), Lombardia (10%), Puglia (6%), Friuli Venezia Giulia e Sicilia, ciascuno con il 2%. 
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