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E ora in Italia c'è pure la variante AY.4.2       
 

Potrebbero essere colpite anche le persone già vaccinate con una risposta anticorpale bassa o assente” 

 

Complessivamente sono state finora depositate 1.860 sequenze della variante AY.4.2. 

 

E’ presente anche in Italia, con soli 9 casi identificati fra settembre e ottobre, la nuova variante AY.4.2, 

derivata dalla Delta e indicata con la sigla B.1.617.2.4.2. 

 

“E’ un possibile esempio, ma va dimostrato, di come il virus AY. (lasiciliaweb | Notizie di Sicilia) 

 

La notizia riportata su altre testate 

 

Dal Regno Unito arriva un nuovo allarme, quello della comparsa di una nuova variante del Covid che 

potrebbe in parte spiegare l’aumento dei contagi delle ultime settimane: si tratta della mutazione Delta 

Plus, scientificamente A. (Notizie.it ) 

 

La mutazione è stata individuata su un ragazzo di 11 anni tornato da un viaggio in Moldavia ed al 

momento, secondo le autorità israeliane, questo è l'unico caso accertato. E' stato scoperto in Israele il 

primo caso della nuova mutazione della variante Delta del coronavirus (Ay4.2), riscontrata in un numero 

crescente di casi nel Regno Unito. (Adnkronos) 

 

Lo hanno reso noto le autorità locali.Il governo britannico sta "monitorando da vicino" la subvariante 

Delta del Covid, AY4.2, sospettata di essere una concausa dell'impennata di contagi nel Regno Unito, 

arrivata nei giorni scorsi a lambire i 50mila nuovi positivi in 24 ore (nelle ultime 24 ore ha causato oltre 

43mila contagi). (Rai News) 

 

Covid, subvariante Delta Ay4.2 che allarma il Regno Unito diagnosticata in IsraeleCovid, subvariante 

Delta Ay4.2 che allarma il Regno Unito diagnosticata in Israele 

La variante AY.4.2 caratterizzata da due mutazioni. A contraddistinguere la variante AY.4.2 sono due 

mutazioni, entrambe presenti nella proteina Spike che il virus utilizza per aggredire le cellule. Al 

momento sono 1.860 le sequenze genetiche di questa nuova variante depositate nella banca 

internazionale Gisaid. (Gazzetta del Sud) 



 RASSEGNA STAMPA CEINGE                                              20 ottobre 2021 

 

https://it.sputniknews.com/20211020/preoccupa-la-variante-delta-ay42-casi-in-regno-unito-segnalato-

un-caso-positivo-in-israle-13379099.html. Preoccupa la variante Delta AY4.2: boom di casi in Regno 

Unito, segnalato un caso positivo in Israle. (Sputnik Italia) 

 

Un portavoce di Downing Street ha confermato che la situazione viene monitorata «da vicino» ma ha 

insistito che «non ci sono prove si diffonda più facilmente» Il governo britannico sta «monitorando da 

vicino» la subvariante Delta del Covid, AY4.2, sospettata di essere una concausa dell’impennata di 

contagi nel Regno Unito, arrivata nei giorni scorsi a lambire i 50 mila nuovi positivi in 24 ore (nelle ultime 

24 ore ha cusato oltre 43mila contagi). (Gazzetta del Sud)  

 

E ora in Italia c'è pure la variante AY.4.2 (nhdf) (informazione.it)     

                                                                                                                                                                                                                                

https://www.informazione.it/a/D70D273C-7533-4BB2-BD6C-2756410484D5/E-ora-in-Italia-c-e-pure-la-variante-AY-4-2

