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Covid, primi casi di variante Cerberus in 

Sardegna 
 

Rilevati in Sardegna i primi casi di Cerberus, la nuova variante del Covid destinata a soppiantare la 

Omicron 5. Sono stati sequenziati dagli esperti dell’Aou di Cagliari. Nell’ultimo campionamento, spiega il 

direttore dei laboratori dell’Aou Ferdinando Coghe, sono stati scoperti un Bq.1, che è il Cerberus verso e 

proprio, e una sottovariante chiamata Bq 1.1. “Attualmente nel 93% dei casi - spiega Coghe - ci troviamo 

di fronte a casi di Omicron 5. (L'Unione Sarda.it) 

 

Se ne è parlato anche su altre testate 

E' arrivata una nuova varianteE' arrivata, nel mondo, una nuova variante covid e si chiama CERBERUS. 

Sta circolando, da pochi giorni, in Europa la variante Bq.1, che insieme alla sottovariante Bq.1.1 

diventerà dominante nel vecchio continente da metà novembre- inizio dicembre, contribuendo a un 

aumento di casi di Covid-19 a breve. (iLMeteo.it) 

Anche in Sardegna è arrivata la variante Cerberus del coronavirus, destinata a diventare quella 

predominante nell’Isola. L’annuncio arriva dal laboratorio dell’Azienda ospedaliero universitaria di 

Cagliari (Gallura Oggi) 

E' attualmente responsabile del 7% dei casi di Covid-19 in Italia , la sottovariante di Omicron BQ.1.1 nota 

come 'Cerberus': lo indicano le sequenze genetiche del virus SarsCOV2 raccolte nel nostro Paese e 

depositate nella banca dati internazionale Gisaid, i cui dati sono stati analizzati per l'ANSA dal Ceinge di 

Napoli. (L'Eco di Bergamo) 

 

Covid, primi casi in Sardegna di Cerberus e di un'altra rara varianteCovid, primi casi in Sardegna di 

Cerberus e di un'altra rara variante 

Mentre la curva di casi e ricoveri ha raggiunto il picco e comincia a scendere, 

molti esperti vedono nella Bq. Attualmente è la responsabile del 35% dei casi di 

Covid-19 in Francia e all’incirca il 7% in Gran Bretagna, Germania, Danimarca e 

in Italia. (Il Sole 24 ORE) 

Gryphon, la nuova variante del covid arriva in Italia. La nuova variante del 

Covid BQ1 potrebbe diventare dominante anche negli Stati Uniti e non solo in 

Europa secondo le previsioni dell'European Centre for Disease Prevention and 

Control (Ecdc). (ilmessaggero.it) 

Sono stati sequenziati dagli esperti dell'Azienda ospedaliera universitaria di 

Cagliari. Cagliari Primi casi in Sardegna di Cerberus, la variante del Covid-19 che 

dovrebbe sostituire la Ba.5, conosciuta come Omicron 5. (La Nuova Sardegna) 
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