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ALLERTA INTERNAZIONALE  

VARIANTE DELTA: 

INCREMENTO DEI CASI COVID-19 IN 
DIVERSI PAESI EUROPEI. 

 

 

Rif. Circolare Fofi n. 13139 

 

  

Si segnala che il Ministero della salute ha diramato un’Allerta 

internazionale sulla variante Delta (Allegato). 

Come evidenziato nel documento, al quale si rinvia per una 

completa informazione, diversi Paesi Europei hanno segnalato un 

incremento dei casi confermati COVID-19 da variante B1.617.2 

(variante Delta).  

In particolare, si tratta di casi registrati dalle autorità sanitarie 

finlandesi, dei Paesi Bassi e spagnole. Le autorità sanitarie spagnole 

stanno valutando nuove restrizioni nelle diverse comunità autonome 

per controllare la situazione e raccomandano di cancellare tutti i 

viaggi di questo tipo con destinazione Maiorca.  

Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, il Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato 

una mappa degli Stati membri dell'UE (riportata nella circolare 

ministeriale), suddivisa per regioni, che mostra i livelli di rischio nelle 

diverse regioni europee utilizzando un sistema a semaforo. Sono 

inclusi nella mappa anche i dati di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.  

Sulla base delle ultime evidenze disponibili, le autorità prevedono 

che in Europa il 70% delle nuove infezioni da SARS-CoV-2 sarà dovuto 

alla variante Delta (B.1.617.2) entro l'inizio di agosto ed il 90% entro la 

fine di agosto. Qualsiasi allentamento durante i mesi estivi della 

severità delle misure non farmacologiche in atto nell'UE/SEE all'inizio 

di giugno, senza un contemporaneo aumento dei livelli di 

vaccinazioni complete nella popolazione, potrebbe portare ad un 

repentino e significativo aumento dei casi COVID-19 giornalieri in 
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 tutte le fasce d'età, e soprattutto in quelle < 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e 

decessi.  

In Italia al 22 giugno scorso, in base alle segnalazioni pervenute al Sistema di Sorveglianza Integrata 

COVID-19, la prevalenza della cosiddetta ‘variante Delta’ (B.1.167.2) aveva una prevalenza pari al 22,7% 

ed è stata identificata in 16 Regioni/PA, con un range tra lo 0 e il 70,6%. Dall’indagine si evince che la 

variante Delta (B.1.167.2) è in aumento.  

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE: AGGIORNAMENTO INDICAZIONI 
SULLA VACCINAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO AVUTO 

UN’INFEZIONE DA SARS-COV-2. 
 

 

Rif. Circolare Fofi n. 13137 

 

 

 Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari in materia, per informare che il Ministero della Salute 

ha adottato la circolare n. 32884 del 21.7.2021, recante: “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione 

dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”.  

Con il predetto documento, il Dicastero, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, rappresenta che è 

possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei 

soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché 

la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi 

dalla guarigione.  

Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, 

in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la 

schedula vaccinale completa prevista.  

Nel medesimo documento il Ministero ribadisce che, come da indicazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei 

confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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