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Variante Delta in crescita, Ceinge: "In Puglia e 

Trentino è più diffusa"      
 

Si nota un “aumento – rilevano i ricercatori – rispetto a quanto riportato per il periodo 15/05/2021 – 

16/06/2021, in cui la variante Delta corrispondeva al 3.4%”. 

 

Dall’analisi emerge inoltre che Puglia (35%) e Trentino Alto Adige (26%) sono le regioni in cui la variante 

Delta risulta essere attualmente più diffusa. 

 

L’analisi dei Ceinge indica inoltre che la variante Alfa continua ad essere preponderante, con 883 

sequenze depositare, pur passando dal precedente 79% all’attuale 74% 

In crescita la diffusione della variante Delta in Italia e attualmente corrisponde al 9% del totale delle 

sequenze genetiche del virus SarsCoV2 depositate dal nostro Paese nella banca dati internazionale 

Gisaid: lo indica l’analisi fatta per l’ANSA dal Gruppo di Bioinformatica del centro Ceinge-Biotecnologie 

avanzate diretto da Giovanni Paolella (Telebari) 

  

Ne parlano anche altri media 

 

E l'Italia? Tre settimane fa, nell'ultima indagine dell'Istituto superiore di sanità, la variante Delta 

rappresentava appena l'1 per cento del totale dei casi; nel nuovo report, che uscirà nelle prossime ore, 

potrebbe però essere in doppia cifra (il Financial Times parla del 20 per cento). (CalcioNapoli24) 

 

Variante Delta, Italia quinta al mondo. Galli: "I suoi contagi qui poco seguiti". L'Italia è quinta al mondo 

per la percentuale di casi dovuti alla variante Delta, il 26% secondo le stime del Financial Times relative 

al periodo compreso fra il primo gennaio e il 16 giugno 2021; il 9% secondo le stime del centro Ceinge-

Biotecnologie avanzate relative all'ultimo mese e che segnano un aumento rispetto al 3.4% che risultava 

dall'analisi relativa al periodo fra il 15 maggio e il 16 giugno. (Quotidiano.net) 

 

Roma, 21 giugno 2021 – “Variante Delta? Il parere dell'immunologo. “Si sta cercando di controllare la 

variante Delta. (LA NAZIONE) 

 

La variante Delta è ormai dominante in Gran Bretagna e Portogallo, dove la concentrazione è 

rispettivamente del 98% e del 96%. L’Italia è quinta al mondo per diffusione della variante Delta, con il 

26% dei contagi ormai riconducibile alla mutazione indiana di SarsCov2. (L'Unione Sarda.it) 
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Variante Delta in Italia: dove sono i focolai e quanti casi. Come ha precisato l’assessore regionale alla 

Salute Raffaele Donini nella Regione al momento “la variante Delta ha ancora percentuali molto basse. 

(Money.it) 

 

A preoccupare però sono proprio i non vaccinati, soprattutto ora che la variante Delta inizia piano piano 

a farsi spazio anche in Italia. La vaccinazione eterologa invece deve servire a ridurre al minimo i rischi e 

quindi ad avvicinare anche i diffidenti al vaccino" (Fanpage.it) 

 

Variante Delta in crescita, Ceinge: "In Puglia e Trentino è più diffusa" (hapn) (informazione.it)     

                                                                                                                                                                                                                               

https://www.informazione.it/a/D6750686-6A6A-41AA-AB84-9189C1268BB4/Variante-Delta-in-crescita-Ceinge-In-Puglia-e-Trentino-e-piu-diffusa

