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Covid: variante BA.2.3 è al 20% 
 

Lo sostiene il genetista Massimo Zollo, coordinatore della Task force Covid del Ceinge – Biotecnologie 

avanzate e docente di Genetica dell’università Federico II di Napoli. 

“A partire dal primo marzo l’Italia ha depositato 10.000 sequenze” nelle banche dati internazionali che 

raccolgono le sequenze genetiche del virus SarsCoV2. 

In Italia c’è una nuova sotto-variante di Omicron: dopo BA.1 e BA.2, sta circolando BA. (lasiciliaweb | 

Notizie di Sicilia) 

 

Ne parlano anche altri media 

In Italia c'è una nuova sotto-variante di Omicron: dopo BA.1 e BA.2, sta circolando BA.2.3, che al 

momento è presente in circa il 20% dei casi di Covid-19 nel nostro Paese. "La BA.2.3 ha avuto origine 

dalla BA. (La Repubblica) 

Per la prima volta, in Italia, è stata isolata e sequenziata una nuova variante del virus Sars-CoV-2, 

denominata “Xf”, già definita dagli esperti come una sorta di fusione fra la variante Delta e quella 

Omicron. (Sky Tg24 ) 

«A partire dal primo marzo l'Italia ha depositato 10.000 sequenze» nelle banche dati internazionali che 

raccolgono le sequenze genetiche del virus SarsCoV2. «La BA.2.3 ha avuto origine dalla BA.2, ma rispetto 

a questa ha alcune mutazioni in più», ha detto. (leggo.it) 

Varianti coronavirus, scoperto un metodo per individuare quelle emergentiVarianti coronavirus, 

scoperto un metodo per individuare quelle emergenti 

La Juve flirta con. RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha necessità di rifondare i 

reparti che ad oggi sembrano essere un (La Lazio Siamo Noi) 

Per l'indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei 

sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. In totale, hanno partecipato 

all'indagine tutte le Regioni/PPAA e complessivamente 115 laboratori e sono stati sequenziati 2018 

campioni. (Tiscali Notizie) 

"In questo modo diventa possibile anticipare quali virus potranno diventare 

varianti di preoccupazione", ha aggiunto il ricercatore. In effetti, come avevamo 

raccontato qui, per sapere di più sugli effetti clinici ed epidemiologici di queste 

nuove varianti serve del tempo. (Wired Italia) 

Covid: variante BA.2.3 è al 20% (fyrw) (informazione.it)   

 

                                                                                                                                                

https://www.informazione.it/a/B94BBDA3-D886-4296-985E-BE256D5B992D/Covid-variante-BA-2-3-e-al-20

