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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

ISS, PREVALENZA E DISTRIBUZIONE DELLE VARIANTI DEL VIRUS 

SARS-COV-2 
 

 

Premessa 

L’11 giugno 2021 è stato pubblicato il secondo bollettino su “Prevalenza e distribuzione delle 

varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia”. Il rapporto integra i 

dati sulle varianti del virus di interesse per la sanità pubblica circolanti in Italia provenienti 

dall’indagine rapida di prevalenza condotta dall’Iss in collaborazione con Fondazione Bruno 

Kessler e Ministero della Salute, con quelli sulla distribuzione delle stesse varianti riportata dalle 

Regioni e Province Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 

dell’Istituto Superiore Sanità nel Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19. 

I risultati dell’indagine 

La più recente indagine rapida di prevalenza (18 maggio 2021), ha mostrato che la variante alfa 

(lignaggio B.1.1.7) è la più diffusa in Italia (88,1%), seguita dalla variante gamma (lignaggio P.1, 

7,3%). 

Nel periodo dal 28 dicembre 2020 al 6 giugno 2021 sono stati segnalati al Sistema di Sorveglianza 

Integrata COVID-19 un totale di 28.426 casi di infezione da virus SARS-CoV-2 con 

genotipizzazione tramite sequenziamento su un totale di 2.144.055 casi riportati (pari quindi a 

1,33%). 

▪ La variante alfa, precedentemente conosciuta come inglese, (lignaggio B.1.1.7) è la 

più diffusa in Italia (88,1%) 

▪ La variante gamma, precedentemente conosciuta come brasiliana (lignaggio P.1) ha 

una diffusione maggiore in alcune Regioni/PPAA italiane. 

▪ La prevalenza di altre varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità 

pubblica è <1% nel nostro paese, ad eccezione della variante eta (lignaggio B.1.525, 

1,19%). 

▪ Casi associati a varianti kappa e delta, meglio conosciute come varianti indiane, 

(lignaggio B.1.617.1/2) sono rari, tuttavia si segnala un recente aumento nella 

frequenza e diffusione di queste segnalazioni sul territorio nazionale. Inoltre, la 

maggior parte di essi appartengono alla variante delta.  
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Per approfondire:  

 

Dal sito Istituto Superiore di Sanità 

▪ Prevalenza e distribuzione delle varianti del virus SARS-

CoV-2 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/11-6-2021+SECONDO+BOLLETTINO+Varianti+SARS-CoV-2+%281%29.pdf/e9d7b637-2972-34bd-2b5b-3b54e415a291?t=1623838683495
https://www.iss.it/documents/20126/0/11-6-2021+SECONDO+BOLLETTINO+Varianti+SARS-CoV-2+%281%29.pdf/e9d7b637-2972-34bd-2b5b-3b54e415a291?t=1623838683495

