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Variante Corradino a Napoli, rarissima variante 

Covid, caso unico al mondo riscontrato in una 

donna immunodepressa   

Di Daniele Magliuolo 

Una nuova e rarissima variante del Covid -19 è stata debellata.  

 

  

È stato un caso più unico che raro quello della variante Corradina scoperta a Napoli. È ancora una volta il 

Covid-19 a destare interesse nella comunità scientifica, e lo fa con una nuova versione del virus che mai 

si era manifestata prima e che, fortunatamente, ma più si ripresenterà. 

 

Variante Corradina a Napoli 

Una nuova variante del Covid-19 era stata scoperta a Napoli in una donna immunodepressa, con difese 

immunitarie particolarmente indebolite a causa di un linfoma. La terapia però ha fatto il suo effetto, e 

fortunatamente la variante è scomparsa. L’Università Federico II, in collaborazione con il centro Ceinge-

Biotecnologie avanzate, ha sequenziato e debellato la variante e la famigerata Corradina ha smesso di 

esistere. Si tratta, come dicevamo, di un caso unico in Italia, e del quale non risultano al momento altri 

corrispettivi nel mondo. 

Il nome è stato dato in riferimento all’ultimo membro della dinastia sveva, appunto Corradino. Lo studio 

completo sulla variante Corradina verrà pubblicato sulla rivista Frontiers in Oncology a firma di Ettore 

Capoluongo, dell’università e del Ceinge. La variante è stata depositata nella banca internazionale 

Genebank con la sigla MZ054387 e, quindi, archiviata, ma sarà interessante studiarla per conoscerne al 

meglio tutte le caratteristiche. 
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Già debellata la variante Corradina di Napoli 

Tra gli studiosi della nuova ed effimera variante c’è anche Giuseppe Castaldo, del reparto di Medicina 

molecolare della Federico II e del Ceinge, ecco le sue parole: “Agisce rendendo il virus meno aggressivo, 

ma nello stesso tempo lo maschera al sistema immunitario”. Per debellarla è stato necessario un 

potente cocktail di anticorpi prelevati da pazienti guariti. Il caso comunque è di notevole importanza 

perché ci fa capire quanto siano ormai sempre più prolifiche le varianti del virus e la loro capacità di 

colpire sul larga scala dipende dalla potenza virale che permette loro di essere più contagiose. 
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https://www.investireoggi.it/news/variante-corredina-napoli-isolata-rara-variante-covid/

