


 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione 

federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario 

Ospedale Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – 

IRCCS “Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

dplh@cert.trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE 

presidente@antev.net  
 

Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI 

e dei FISICI 
segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia 

ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@region

e.veneto.it  

mailto:m.angelelli@chiesacattolica.it
mailto:segreteria@pec.fnomceo.it
mailto:federazione@cert.fnopi.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
mailto:posta@pec.fofi.it
mailto:federazione@pec.tsrm.org
mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
mailto:srm20400@pec.carabinieri.it
mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
mailto:direzionegenerale@pec.inmi.it
mailto:fondazionecirm@pec.it
mailto:inmp@pec.inmp.it
mailto:fism.pec@legalmail.it
mailto:presidenza@confartigianato.it
mailto:cns@pec.iss.it
mailto:cnt@pec.iss.it
mailto:confcommercio@confcommercio.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:italo@pec.ntvspa.it
mailto:segreteria@simit.org
mailto:protocollo@peconb.it
mailto:presidente@antev.net
mailto:siaarti@pec.it
mailto:agenas@pec.agenas.it
mailto:segreteria@pec.chimici.it
mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it
mailto:francesca.russo@regione.veneto.it
mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it


 

OGGETTO: Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro 

diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante 

Delta. 

 

In considerazione di quanto definito recentemente dall’OMS in merito alla classificazione delle 

varianti di SARS-CoV-2 (https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/), si 

riporta un aggiornamento della classificazione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2. 

 

Classificazione delle varianti di SARS-CoV-2, aggiornata al 15/06/2021, fonte OMS 

Denominazione 

WHO 

Lignaggio 

Pango  

Clade/Lignaggio 

GISAID 

 

Nextstrain 

clade 

Primi 

campioni 

documentati 

Data di 

designazione 

VOC 

Alpha B.1.1.7 GRY 

(GR/501Y.V1) 

20I (V1) Regno Unito, 

Sett-2020 

18-Dic-2020 

Beta B.1.351 GH/501Y.V2 20H (V2) Sudafrica, 

Mag-2020 

18-Dic-2020 

Gamma P.1 GR/501Y.V3 20J (V3) Brasile, 

Nov-2020 

11-gen-2021 

Delta B.1.617.2 G/478K.V1 21A India, 

Ott-2020 

VOI: 4-Apr-

2021 

VOC: 11-Mag-

2021 

VOI 

Epsilon B.1.427/B.1.429 GH/452R.V1 21C Stati Uniti 

d’America, 

Mar-2020 

5-Mar-2021 

Zeta P.2 GR/484K.V2 20B/S.484K Brasile, 

Apr-2020 

17-Mar-2021 

Eta B.1.525 G/484K.V3 21D Diversi Paesi, 

Dic-2020 

17-Mar-2021 

Theta P.3 GR/1092K.V1 21E Filippine, 

Gen-2021 

24-Mar-2021 

Iota B.1.526 GH/253G.V1 21F Stati Uniti 

d’America, 

Nov-2020 

24-Mar-2021 

Kappa B.1.617.1 G/452R.V3 21B India, 

Ott-2020 

4-Apr-2021 

Lambda C.37 GR/452Q.V1 20D Peru, Ago-2020 14-Giu-2021 

 

Si ricorda che un isolato SARS-CoV-2 è una variante di interesse (Variant of Interest, VOI) se, rispetto 

ad un isolato di riferimento, il suo genoma presenta mutazioni con implicazioni fenotipiche accertate 

o sospette, e se:   

 è stato identificato come causa di trasmissione comunitaria/multipli casi/cluster COVID-19, o 

è stato rilevato in più paesi; OPPURE   

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


 

 è altrimenti valutato come una VOI dall'OMS in consultazione con il gruppo di lavoro OMS 

sull'evoluzione del virus SARS-CoV-2. 

 

Le varianti che destano preoccupazione (Variants of Concern, VOC) sono VOI associate ad a uno o 

più dei seguenti cambiamenti con rilevanza globale per la salute pubblica:  

 aumento della trasmissibilità o peggioramento nell'epidemiologia del COVID-19; o  

 aumento della virulenza o cambiamento nella presentazione clinica della malattia; o  

 diminuzione dell'efficacia delle misure sociali e di salute pubblica o delle diagnosi, dei vaccini 

e delle terapie disponibili.  

 

Alcune varianti di SARS-CoV-2, comprese tutte le varianti VOC attualmente identificate, mostrano 

una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti precedenti/co-circolanti, pertanto è necessario 

mantenere una stretta aderenza alle misure di contenimento della trasmissione previste (distanziamento 

fisico, igiene delle mani e utilizzo delle mascherine in ambienti chiusi). 

 

La situazione aggiornata sulla diffusione delle varianti in Italia è consultabile online al bollettino 

“Prevalenza e distribuzione delle varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in 

Italia”, redatto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e consultabile al link https://www.iss.it/cov19-

cosa-fa-iss-varianti/. 

Al 6 giugno 2021, in base alle segnalazioni pervenute al Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-

19, la variante del virus SARS-CoV-2 prevalente in Italia è risultata essere la variante Alpha (lignaggio 

B.1.1.7); la variante Gamma (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 (lignaggio B.1.617.1/2) sono al momento rari, tuttavia si segnala un recente aumento 

nella frequenza di queste segnalazioni sul territorio nazionale, in particolare di focolai dovuti alla 

variante Delta. 

 

Sulla base delle ultime evidenze disponibili1, la VOC Delta (B.1.617.2) è del 40-60% più trasmissibile 

rispetto alla VOC Alpha (Β.1.1.7) e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione. 

Vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione che prevede la 

somministrazione di due dosi per il completamento del ciclo vaccinale, sono meno protetti contro 

l'infezione con la variante Delta rispetto all’infezione da altre varianti, indipendentemente dal tipo di 

https://www.iss.it/cov19-cosa-fa-iss-varianti/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5769650?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcov19-cosa-fa-iss-varianti%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5769650
https://www.iss.it/cov19-cosa-fa-iss-varianti/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5769650?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcov19-cosa-fa-iss-varianti%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5769650


 

vaccino somministrato. Il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la 

variante Delta quasi equivalente a quella osservata contro la variante Alpha. 

 

Si riporta di seguito la tabella di probabilità e impatto di infezione con VOC Delta nella popolazione 

generale e nelle popolazioni fragili per status vaccinale 1.  

 Probabilità Impatto Rischio totale 

Popolazione generale    

Vaccinazione completa Bassa Basso Basso 

Vaccinazione parziale o non vaccinata Molto alta Alto Da alto a molto alto 

Popolazioni fragili    

Vaccinazione completa Moderata Moderato Da basso a moderato 

Vaccinazione parziale o non vaccinata Molto alta Molto alto Molto alto 

 

Si raccomanda pertanto di continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti 

del virus SARS-CoV-2, di rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso e di 

applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le misure di contenimento della trasmissione 

previste, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata, per le 

quali si rimanda alla Circolare n. 22746 del 21/05/2021. 

 
 

        Il DIRETTORE GENERALE 

              *F.to Dott. Giovanni REZZA 
 

 

 
Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referenti/Responsabili del procedimento: 

Anna Caraglia 

Alessia D’Alisera 

Federica Ferraro 

Alessia Mammone 

Patrizia Parodi 

Monica Sane Schepisi  

 

 
1 ECDC Threat Assessment Brief - Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) 

variant of concern - 23 June 2021 

 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-emergence-and-impact-sars-cov-2-delta-variant 
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