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ABSTRACT 

Nonostante i progressi compiuti nella conoscenza dei disturbi del 

neurosviluppo, attualmente le cause genetiche rimangono ancora largamente 

non identificate. I motivi vanno ricercati nell’ampia variabilità dell’espressione 

clinica, che rispecchia una notevole complessità ed eterogeneità genetica. 

Questa realtà è presente anche nella regione Molise. 

Alla luce di tali premesse, lo scopo del presente studio è stato quello di 

caratterizzare i disturbi del neurosviluppo, ad eziologia non nota, in un gruppo 

di 24 studenti molisani attraverso un percorso multidisciplinare -che ha 

privilegiato l’approccio genetico- alla ricerca di possibili disordini genomici; 

creare una biobanca dei campioni biologici dei pazienti ed ampliare lo studio 

delle correlazioni genotipo-fenotipo nei probandi. 

Per la ricerca sono stati selezionati studenti molisani, di ogni ordine e grado 

scolastico, per i quali è pervenuta istanza di accertamento o verifica dei disturbi 

dello sviluppo neurologico in età evolutiva presso l’Ufficio per la Tutela della 

Salute Neurologica e Psichica dell’Età Evolutiva dell’Azienda Sanitaria 

Regionale Molise.  

Ogni partecipante ha avuto accesso alla consulenza genetica ed al cariotipo 

convenzionale e molecolare (SNP-array). 

È stata quindi organizzata la raccolta e la conservazione dei campioni genetici 

dei probandi ed è stato realizzato un database per custodire le informazioni 

cliniche e genetiche di ciascun probando. 

Lo studio ha consentito l’individuazione di delezioni nei loci 6q26-q27, 

10q21.3, 18q21.2, Xp22.1 e duplicazioni nei loci 2p25.3, 8q24.3, 9q33.3, 
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10q23.1, 16p13.11, 16q24.3 che coinvolgono geni dosaggio-sensibili con ruoli 

critici nello sviluppo e nella funzione del cervello (come ANKRD11, CDH15, 

CTNN3, DCC, MYT1L, miR-484, NDE1, NRG3, NR6A1, NTAN1, PARK2, 

PTCHD1, RRN3, TRAPPC9, ZNF778) in 10 dei 24 probandi, la realizzazione 

di una biobanca a supporto di ricerche future e l’inserimento dei pazienti nel 

registro delle malattie rare. 

Di particolare interesse le associazioni riscontrate tra: 

 delezione terminale 6q, che coinvolge tra gli altri il gene PARK2, e disabilità 

intellettiva, disturbo del linguaggio e diprassia; 

 delezione dell’esone 16 del gene DCC e disturbo dello spettro autistico; 

 delezione del gene PTCHD1 e disabilità intellettiva; 

 duplicazione 16q24.3 e disabilità intellettiva. 
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE E SCOPO 

La complessità del cervello umano è sorprendente ed affascinante. Durante lo 

sviluppo, distinti e molteplici tipi cellulari proliferano, si differenziano, migrano 

e si integrano nel circuito cerebrale per realizzare un cervello altamente 

specializzato e capace di regolare l’apprendimento, il linguaggio, il movimento 

e le emozioni (Hu et al, 2014). 

Quando questi processi, elaborati ed unici, vengono compromessi determinano 

l’insorgenza dei disturbi del neurosviluppo (Neurodevelopmental Disorders, 

NDD): un gruppo di condizioni che si manifestano in età evolutiva, in genere 

precocemente, e si caratterizzano per deficit dello sviluppo cerebrale che causano 

difficoltà nel funzionamento personale, sociale, scolastico e/o lavorativo 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 In base al DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5th 

edition) la gamma dei deficit evolutivi varia da limitazioni molto specifiche 

dell’apprendimento o del controllo delle funzioni esecutive fino alla 

compromissione globale delle abilità sociali e dell’intelligenza. 

Essi comprendono categorie diagnostiche eterogenee tra cui: la disabilità 

intellettiva, i disturbi del linguaggio e dell’eloquio, i disturbi dello spettro 

autistico, i disturbi dell’apprendimento, i deficit di attenzione e i disturbi di 

iperattività, ed i disturbi del movimento (Fig.1). 
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Fig.1 – Tipologie di disturbi del neurosviluppo. 

 

Frequente è il riscontro di due o più NDD, in varia combinazione, nello stesso 

soggetto; ad esempio, i fanciulli con disturbo dello spettro autistico presentano 

spesso disabilità intellettiva, e molti bambini con disordine da deficit di 

attenzione/iperattività manifestano anche un disturbo specifico 

dell’apprendimento. 

I disturbi del neurosviluppo - che colpiscono complessivamente il 2-5% della 

popolazione infantile (Wilfert et al., 2017)  - hanno un notevole impatto nella vita 

delle persone affette e delle loro famiglie e rappresentano una priorità per la 

salute pubblica e la ricerca medica, con costi onerosi di presa in carico per la 

società. 

Sebbene siano stati compiuti passi avanti nello studio delle cause genetiche di 

queste patologie, grazie ai progressi nella decifrazione del genoma umano ed agli 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilfert%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29179772
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avanzamenti delle tecnologie genomiche ad alto rendimento, l’eziologia rimane 

molto spesso ancora sconosciuta (Wanke et al., 2017). 

Poiché la conoscenza accurata delle basi genetiche responsabili di NDD è 

premessa indispensabile per una diagnosi più accurata, un folow-up più efficace 

e la scelta di percorsi terapeutici-riabilitativi più incisivi, numerosi studi sono 

attualmente concentrati sulla individuazione di loci e geni causativi di tali 

patologie; da essi emerge che molte delle varianti genetiche responsabili dei 

disturbi del neurosviluppo necessitano ancora di essere indagate ed approfondite. 

Solo la comprensione minuziosa dell’eziopatogenesi molecolare può aprire la 

strada a prospettive di cura più efficaci di quelle attuali e non più basate sulla 

cura dei sintomi ma capaci di ripristinare la normalizzazione dei processi 

biologici alterati. 

 

1.1-La genetica dei disturbi del neurosviluppo 

Lo sviluppo del cervello richiede una serie di eventi sequenziali ed interattivi che 

avvengono sotto il controllo dei geni e la modulazione dell’ambiente. 

L'evento principale nella formazione del sistema nervoso centrale è la comparsa 

della placca neurale dall'ectoderma, durante la seconda e la terza settimana di età 

gestazionale, seguita da una rapida proliferazione cellulare, mentre la placca si 

piega a formare il tubo neurale. 

Le cellule che si generano durante questo periodo, i neuroblasti, si estendono 

nella zona ventricolare dove continuano a proliferare e successivamente migrano 

verso la loro destinazione finale grazie alle cellule gliali radiali, in base ai diversi 

gradienti molecolari. 
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Entro il sesto mese di gestazione, nel feto umano, la migrazione cellulare è quasi 

completa nella neocorteccia e nella maggior parte del cervello. 

Durante il resto dello sviluppo intrauterino, i neuroni si differenziano e si 

connettono tra loro e questi due processi - differenziazione e formazione della 

sinapsi - continuano ad essere attivi per diversi anni dopo la nascita. 

La formazione delle sinapsi è il passo finale nella creazione del circuito del 

sistema nervoso centrale; si formano sostanzialmente più connessioni di quelle 

che verranno trattenute, molte di esse saranno gradualmente scartate attraverso 

ondate di apoptosi. 

I processi di creazione, rafforzamento e scarto delle connessioni tra i neuroni 

proseguono nei primi anni di vita, in risposta alle esperienze del bambino. 

Il rimodellamento delle connessioni sinaptiche finalizzato a stabilire le proprietà 

funzionali dei circuiti corticali necessita anche della componente gliale della 

sostanza bianca che supporta la migrazione neurale, la regolazione dell'ambiente 

extracellulare e le connessioni sinaptiche. 

Il processo di eliminazione della sinapsi è parte integrante dello sviluppo 

cerebrale e fattori sia endogeni (neurotrofici, sintesi e rilascio di 

neurotrasmettitori, ormoni) che ambientali (imput sensoriali) concorrono ad 

influenzare l'accoppiamento fine tra neuroni presinaptici e postsinaptici (De 

Felice et al., 2015). 

Ogni tappa del neurosviluppo necessita dell'azione concertata di prodotti proteici 

di migliaia di geni distinti e le mutazioni in ciascuno di essi (o talvolta di più di 

uno allo stesso tempo) possono determinare disfunzioni dello sviluppo cerebrale. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Felice%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29056653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Felice%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29056653
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Le ricerche attuali stanno facendo emergere distinte categorie di geni che 

includono quelli coinvolti nel modellamento e nella proliferazione cerebrale 

precoce, quelli che mediano eventi successivi di migrazione cellulare e guida 

assonica e una classe importante implicata nella formazione di sinapsi e 

successivo affinamento delle connessioni attraverso le attività di potatura e 

plasticità (Mitchell, 2011). 

Geni e ambiente, artefici dello sviluppo cerebrale, sono anche i responsabili dei 

disturbi del neurosviluppo (De Felice et al., 2015) che possono derivare da una 

genesi monofattoriale, genetica o ambientale, e più spesso multifattoriale, in cui 

fattori di entrambi i tipi contribuiscono alla manifestazione del fenotipo 

patologico. 

Dal punto di vista genetico i NDD sono stati classificati in due gruppi. 

Il primo include sindromi rare causate da una singola alterazione genetica nota, 

a volte coinvolgente un intero cromosoma (ad esempio sindrome di Down) o 

parte di esso (ad esempio sindrome di Di George, Sindrome di Williams) altre 

volte interessando un singolo gene (ad esempio sindrome dell’X fragile, 

sindrome di Rett). La maggior parte di esse sono caratterizzate da disabilità 

intellettiva, alcune mostrano anche disturbo dello spettro autistico e/o altri NDD. 

Il secondo gruppo comprende la maggioranza dei disturbi del neurosviluppo 

considerati disordini comuni poiché causati da varianti comuni, in certi casi 

sconosciute, di molti geni su cromosomi diversi, ciascuno dei quali contribuisce 

con un effetto in genere piccolo al fenotipo. 

Sia i disturbi monogenici che poligenici possono presentare gradi di complessità, 

sebbene con caratteristiche distintive. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Felice%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29056653
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Infatti, anche i disturbi del neurosviluppo causati da mutazioni di un singolo gene 

mostrano complessità dovuta alla possibilità che mutazioni diverse sullo stesso 

gene possano determinare lo sviluppo della patologia o all’evenienza che 

l'espressione del fenotipo possa essere estremamente variabile nei portatori della 

medesima mutazione. E’ ipotizzabile che fattori aggiuntivi possano entrare in 

gioco con effetti modulatori; pertanto si prospetta l’idea di un continuum tra 

malattie monogeniche e patologie multifattoriali, pur restando valide le 

peculiarità di ciascuna categoria (Mitchell, 2011). 

Diverse considerazioni risultano a favore di un modello di eredità poligenica 

rispetto a quella mendeliana con eterogeneità genetica per la maggior parte dei 

disturbi del neurosviluppo comuni. 

Infatti, con rare eccezioni, la maggioranza delle famiglie colpite mostra modelli 

di aggregazione, piuttosto che di segregazione della malattia; il tasso dei casi 

sporadici appare elevato ed i probandi colpiti da maggiore gravità hanno molto 

spesso genitori normali e parenti di primo grado non affetti; il rischio di 

ricorrenza familiare aumenta con il numero dei soggetti malati ed il rischio nei 

fratelli dei probandi è proporzionato alla gravità del disturbo manifestato dal 

soggetto malato; il rischio di ereditarietà per la prole è maggiore quando 

entrambi i genitori sono colpiti dal difetto; il rischio per i familiari diminuisce 

bruscamente all’aumentare della distanza del grado di parentela con il soggetto 

affetto (Mitchell, 2011). 

Nelle malattie del neurosviluppo a genesi multifattoriale, l'architettura genetica 

può differire notevolmente in base al numero di varianti genetiche di rischio (da 
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una o poche a molte) che contribuiscono alla malattia, alla loro frequenza (da 

rara a comune) (Mitchell, 2011) ed alla interazione con le variabili ambientali. 

Questi fattori, genetici e ambientali, agiscono in differenti combinazioni da un 

individuo all’altro. Ciò comporta che per ottenere la stessa suscettibilità in un 

soggetto entrano in gioco alcuni fattori, mentre una differente combinazione di 

fattori può essere implicata in un altro soggetto. In comune le diverse 

associazioni di fattori devono avere la prerogativa di determinare in ogni caso il 

superamento di una “soglia” di suscettibilità, oltre la quale la malattia si 

manifesta. 

Gli effetti reciproci dei fattori di “suscettibilità” nei NDD che presentano una 

genesi multifattoriale sono il risultato di: interazione gene-ambiente, che esprime 

variazioni dove variabili ambientali influenzano le sensibilità geneticamente 

determinate, e correlazione gene-ambiente, dove le variabili genetiche 

incrementano o riducono la probabilità di esposizione a determinati rischi 

ambientali. 

Inoltre, tutti quei cambiamenti che alterano la funzione e l’espressione dei geni 

senza alterare la struttura del DNA (metilazione del DNA e 

rimodellamento/compattamento della cromatina) possono contribuire alla genesi 

dei disturbi del neurosviluppo. Si pensa che tali epimutazioni si verifichino dopo 

l'esposizione a fattori di rischio ambientali (Geschwind, 2011). 

Sindromi note - ad esempio la sindrome di Rett e la sindrome dell’X fragile - 

sono fortemente influenzate da meccanismi epigenetici perturbativi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geschwind%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21358544
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I meccanismi epigenetici sono dinamici e potenzialmente reversibili; pertanto 

possono rappresentare target per nuovi approcci farmacologici nel trattamento 

dei disturbi dello sviluppo neurologico (Galasso et al., 2010). 

Geni e ambiente trovano una naturale convergenza nel concetto di endofenotipo, 

inteso come carattere intermedio tra il genotipo e il fenotipo finale. Esso è un 

“tratto” biologico misurabile con test neuropsicologici o tecniche 

neurofisiologiche, espressione fenotipica interna di un genotipo. E’ presente nei 

pazienti affetti da un disturbo e nei loro familiari e rappresenta un elemento di 

rischio per lo sviluppo della malattia. Molti endofenotipi hanno anche effetti 

patoplastici ed influenzano il decorso e l’esito della patologia (Mahajan et al., 

2015). 

Fino a qualche tempo fa la classificazione in quadri sindromici e non sindromici 

(in base alla presenza o assenza di un insieme di manifestazioni cliniche peculiari 

e distintive) era considerata netta. 

Invece, attualmente la distinzione tra forme sindromiche e non sindromiche - che 

determinano disturbi del neurosviluppo - sembra almeno in parte superata dalla 

constatazione che numerose anomalie fisiche minori possono essere riscontrabili 

in pazienti contrassegnati come "non sindromici", ad ulteriore prova delle 

notevoli differenze di espressione fenotipica possibili. Pertanto, l'uso dicotomico 

dei termini "sindrome" e "non sindrome" potrebbe essere artificiale e non 

riflettere la realtà o la complessità della condizione clinica della persona affetta 

(Lyon et al., 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galasso%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahajan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234701
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Numerosi studi genetici effettuati nell’ultimo ventennio su pazienti affetti da 

NDD si sono concentrati su due modelli alternativi: varianti genetiche comuni e 

rare. 

Secondo il modello di malattia comune/variante comune (common 

disease/common variant, CD/CV) la componente genetica di una malattia 

complessa sarebbe costituita da un insieme di mutazioni a bassa penetranza, 

ciascuna in grado di contribuire in piccola misura al fenotipo della malattia. 

Maggiore è il numero di queste influenze, più estremo è il fenotipo osservabile 

(Schachar, 2014). 

Ognuna di queste varianti sarebbe abbastanza frequente nella popolazione 

normale e solo il combinarsi di più forme alleliche “negative” - oltrepassanti il 

valore soglia - sarebbe la base della suscettibilità alla malattia nei soggetti affetti. 

Quando questo modello viene applicato ai NDD di una certa gravità presenta un 

problema: è improbabile che varianti genetiche così svantaggiose per la specie 

umana (compromettenti integrità psico-fisica, fecondità e durata della vita dei 

probandi) diventino comuni nella popolazione. 

Come giustificazione a questa incongruenza è stata chiamata in causa la 

selezione stabilizzante; si suppone che le varianti comuni possano essere 

vantaggiose per la fitness solo in un sottogruppo di individui che non sviluppano 

la malattia, perché protetti da un contesto genomico particolare. Oppure è 

pensabile che tali varianti di rischio siano state vantaggiose nel passato, in 

contesti ambientali diversi da quelli attuali. Tali ipotesi appaiono però piuttosto 

deboli, in considerazione del fatto che esempi di selezione bilanciata sono 

eccezionali. 
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Una spiegazione alternativa è che ciascuna variante comune presa singolarmente 

è così piccola ed espressa solo in una minoranza di portatori, da risultare 

invisibile alla selezione. Questo potrebbe applicarsi ad un modello che coinvolge 

un enorme numero di loci con effetti infinitesimali o essere sostenibile quando 

gli alleli comuni agiscono da modificatori di mutazioni rare e non hanno effetto 

nella maggior parte dei portatori (Mitchell, 2011). 

Invece in base al modello di malattia comune/allele raro (common disease/rare 

allele, CD/RA), la componente genetica di una malattia complessa sarebbe 

costituita da un gran numero di differenti mutazioni, ognuna con una frequenza 

molto bassa ed una penetranza alta; ciascuna di esse potrebbe causare o 

contribuire in maniera determinante al fenotipo in un particolare soggetto. 

Una singola variante causale potrebbe essere limitata ad un unico nucleo 

familiare o a pochissime famiglie nella popolazione. Altre varianti rare 

potrebbero determinare lo stesso disturbo in altri individui (Schachar, 2014). 

Una conseguenza di questa teoria è l’elevata eterogeneità nei geni di 

suscettibilità delle malattie complesse. 

Il modello che coinvolge le varianti rare è congruente con la genetica evolutiva 

in quanto incorpora esplicitamente il ruolo importante della selezione naturale 

nel mantenere bassa o addirittura a ridurre ulteriormente la frequenza delle 

singole varianti svantaggiose. Nuove varianti vengono generate attraverso le 

mutazioni de novo, determinando un equilibrio tra mutazione e selezione, tale da 

garantire una prevalenza contenuta nella popolazione (Mitchell, 2011). 

Il modello che attualmente sembra più sostenibile risulta in una mediazione tra i 

due precedenti. Secondo questa visione “unificante” la maggior parte delle 
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malattie complesse sarebbe dovuta a varianti geniche, ad alta frequenza e bassa 

penetranza, alcune ereditate e altre de novo (Schachar, 2014), che agirebbero 

con effetto poligenico. Solo un esiguo numero di pazienti riconoscerebbe invece 

una predisposizione genetica dovuta a mutazioni rare ad alta penetranza. 

Un’ulteriore espansione dell’ipotesi CD/CV prevede il modello variante 

comune/malattia multipla (common variant/multiple disease, CV/MD) 

esisterebbero cioè varianti genetiche che associate in un certo modo darebbero 

una predisposizione per una certa malattia; le stesse varianti, assemblate in modo 

differente, potrebbero essere responsabili di altre malattie. Questa ipotesi trova 

fondamento soprattutto per quelle patologie che mostrano comorbilità, come 

spesso accade nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo. 

La comprensione dei meccanismi che generano comorbilità sono oggetto di 

studio per distinguere tra fenotipi geneticamente correlati, che riflettono l’effetto 

pleiotropico (esiti multipli) della variazione genetica, e fenotipi che hanno una 

relazione eziologica diretta (ad esempio, neurobiologia condivisa o un disturbo 

che aumenta il rischio per un altro disturbo attraverso una varietà di meccanismi 

potenziali) (Asherson et al., 2016). 

Il fatto che la concordanza per le diagnosi di NDD non sia completa nei gemelli 

monozigoti indica la presenza di fonti di variazioni che esulano dal genotipo: i 

rischi ambientali (Mitchell, 2011). 

Ogni fattore che agisce in epoca pre-peri-postnatale di tipo infettivo, tossico, 

ischemico-anossico, carenziale e traumatico può determinare o contribuire a 

rendere evidente i NDD. 
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Particolarmente influenti appaiono i fattori ambientali che agiscono durante lo 

sviluppo precoce di un feto come la nutrizione materna insufficiente, il fumo, le 

infezioni e lo stress. 

Anche la rianimazione neonatale, l'uso dell’incubatrice, la rottura prematura 

delle membrane, il diabete, l'incompatibilità del gruppo sanguigno, le emorragie, 

la nascita prematura e il parto cesareo, possono aumentare la vulnerabilità ai 

disturbi del neurosviluppo (Geschwind et al., 2011). 

Abbiamo una comprensione solo parziale del modo in cui i vari geni 

interagiscono tra loro e con i rischi ambientali, le influenze epigenetiche, le 

peculiarità endofenotipiche nella determinazione di un fenotipo. 

Saranno necessari ulteriori studi e campioni per espandere le conoscenze e 

compiere passi decisivi verso diagnosi e terapie di precisione (Schachar, 2014). 

In tale direzione va anche la tecnologia delle cellule staminali pluripotenti indotte 

(induced Pluripotent Stem Cells, iPSC) che consente la generazione di neuroni 

umani da cellule somatiche di pazienti ed offre un'ulteriore opportunità per la 

comprensione dei NDD e lo sviluppo di terapie innovative (per lo screening dei 

farmaci). 

Poiché diversi NDD condividono sintomi neurologici simili mentre derivano da 

distinte alterazioni genetiche, il confronto morfologico e funzionale dei neuroni 

derivati da iPSC specifici del paziente può fornire una visione diretta della 

malattia. 

In futuro, l'approccio iPSC potrà anche essere utilizzato come potenziale 

strumento diagnostico ed essere di supporto per la scelta, l’efficacia ed il 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geschwind%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21358544
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dosaggio dei farmaci nei singoli pazienti, contribuendo così alla medicina 

personalizzata (Chailangkarn et al., 2012). 

 

1.2-Le variazioni del numero di copie 

Il DNA dell'uomo presenta alterazioni genomiche di dimensioni variabili da una 

singola base nucleotidica ad interi cromosomi. Tra queste si collocano le 

variazioni del numero di copie (Copy Number Variations, CNV) (Fig.2) definite 

come segmenti di DNA duplicati o deleti di lunghezza ≥ 50 bp (Wilfert et al., 

2017).

 

 

Fig.2 – Tipologie di CNV (da La Framboise, Nucleic Acids Res. 2009, 

modificato. 

 

Le CNV sono una forza trainante per l'evoluzione umana e contribuiscono in 

maniera importante alle differenze fenotipiche degli individui. 

È stato stimato che fino al 12% del genoma sia soggetto alle CNV. 

Esse possono verificarsi durante la meiosi e la mitosi, come dimostrato 

dall’evidenza che anche i gemelli omozigoti e i diversi organi e tessuti dello 

stesso soggetto possono differire per variazioni del numero di copie (Hastingset 

al., 2009). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chailangkarn%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22717528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilfert%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29179772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715261/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hastings%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19597530
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Le CNV possono coinvolgere nessuno, (parte di) uno o più geni; alcune causano 

malattia, altre risultano essere varianti benigne all'interno della popolazione 

(Watson et al., 2014), talune sono in via di definizione (significato incerto: 

potenzialmente benigne o patogenetiche). 

Gli effetti fenotipici delle differenze genetiche, sia a livello di singolo nucleotide 

che su larga scala, sono provocati da cambiamenti nei livelli di espressione, che 

coinvolgono direttamente i geni interessati dall’alterazione genomica, o 

indirettamente per effetti di posizione o percorsi a valle e reti di regolazione 

(Henrichsen et al., 2009). 

Le CNV sono generate da 3 meccanismi principali: 

- la ricombinazione omologa non allelica (non-allelic homologous 

recombination, NAHR), 

- la ligazione non omologa delle estremità (Non Homologous End Joining, 

NHEJ), 

- lo stallo della forcella di replicazione (Fork-Stalling and Template Switching, 

FoSTeS) (Fig.3). 

La distribuzione di frequenza di ciascuno di questi fenomeni in un data regione 

cromosomica può parzialmente riflettere l'architettura genomica in prossimità di 

quel locus (Gu et al., 2008). 

 

javascript:;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19014668
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Fig.3 - Meccanismi dei riarrangiamenti genomici umani (da Gu W, Zhang F, 

Lupski JR; Pathogenetics 2008). 

 

In base alla frequenza le CNV possono essere ricorrenti e non ricorrenti. 

Generalmente le CNV ricorrenti sono conseguenza della ricombinazione 

omologa non allelica, con punti di interruzione nei grandi blocchi duplicati di 

sequenza (segmental duplication o low copy repeat, LCR) che fiancheggiano la 

CNV. In questo caso, la delezione o la duplicazione sono generalmente mediate 

da blocchi di sequenze omologhe fiancheggianti che tipicamente condividono 

l'omologia di sequenza del 95-99% di decine o centinaia di kilobasi, permettendo 

così una ricombinazione illegittima. 

La NAHR avviene attraverso l’appaiamento di filamenti non perfettamente 

omologhi (che sfugge al meccanismo cellulare preposto al controllo della 

ricombinazione, per l’elevata omologia di sequenza mostrata) e successiva 

formazione del chiasma e risoluzione del crossing-over (Shaffer et al., 2000). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2583991_1755-8417-1-4-5.jpg
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La NAHR può essere intercromosomica (tra cromosomi omologhi), 

intracromosomica (tra cromatidi fratelli) o avvenire all’interno di un singolo 

cromatidio (Stankiewicz et al., 2002). 

Gli LCR non mediano, ma possono stimolare eventi non ricorrenti. 

Oltre che fra LCR, la NAHR può verificarsi in presenza di sequenze ripetute 

sub-telomeriche e in corrispondenza di sequenze ripetute e intersperse altamente 

omologhe come Alu (classe principale di Short Interspersed Element, SINE) e 

L1 (classe principale di Long Interspersed Element, LINE) (Gu et al., 2008). 

La ricombinazione omologa non allelica sembra aver luogo in gran parte durante 

la meiosi, anche se in alcuni casi si osservano NAHR nella mitosi, che possono 

portare al mosaicismo somatico. 

Poiché i punti di interruzione sono raggruppati in regioni definite, l'entità dei 

CNV ricorrenti è sostanzialmente identica anche in soggetti non correlati. Al 

contrario, le CNV non ricorrenti hanno punti di interruzione che generalmente si 

trovano in una sequenza unica e non derivano da un'architettura genomica 

predisposta. Esse possono derivare da meccanismi diversi, tra cui la ligazione 

non omologa delle estremità e lo stallo della forcella di replicazione (Watson et 

al., 2014). 

I riarrangiamenti non ricorrenti sono di dimensioni diverse in ciascun paziente, 

ma possono condividere una regione di sovrapposizione più piccola, il cui 

cambiamento nel numero di copie può comportare caratteristiche cliniche 

condivise tra pazienti diversi (Gu et al., 2008). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stankiewicz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11818139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19014668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19014668
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Di conseguenza, anche se due persone non correlate possono avere 

sovrapposizioni di CNV non ricorrenti, è improbabile che condividano anche gli 

stessi punti di interruzione (Watson et al., 2014). 

La NHEJ è un tipo di ricombinazione che non necessita di un grado minimo di 

omologia di sequenza e che si basa sul ricongiungimento delle estremità di due 

segmenti di DNA in cui si è verificata una rottura del doppio filamento (Gu et 

al., 2008). 

Lo FoSTeS è un ulteriore tipo di ricombinazione che consiste nella possibilità, 

per frammenti di DNA di nuova sintesi, di appaiarsi a regioni di micromologia 

di un’altra forchetta di replicazione, quando l’avanzamento della forchetta di 

replicazione iniziale è bloccata da strutture secondarie (Hastings et al., 2009). 

Molte "sindromi da microdelezione e da microduplicazione", difficilmente 

riconoscibili solo da caratteristiche cliniche, sono state così identificate e definite 

sulla base della riorganizzazione genomica condivisa (Watson et al., 2014) ed 

altre ancora stanno continuando ad emergere. 

L'identificazione di pazienti con le stesse alterazioni genomiche può consentire 

una più definita caratterizzazione della clinica e portare a una migliore diagnosi 

e gestione del paziente (Watson et al., 2014). 

Le CNV con priorità più elevata in medicina sono quelle che non si trovano in 

set di controlli sani, compaiono nel DNA di molti individui affetti e/o sono state 

precedentemente associate a malattie dello sviluppo neurologico di vario tipo 

(Schachar, 2014). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19014668
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hastings%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19597530


20 

 

Molti criteri vengono utilizzati per interpretare la rilevanza clinica di una CNV 

tra cui l'ereditarietà, la dimensione, il tipo e il contenuto genico, in base ai quali 

alcune considerazioni di valenza squisitamente probabilistica sono possibili. 

Hanno maggiori possibilità di essere patogene le CNV: 

- de novo, per una dimensione dell'effetto più forte e più robusto rispetto ai CNV 

ereditati e perché più spesso riscontrabili in NDD gravi; 

- ereditate, se identiche al genitore malato, o ampliate/alterate rispetto al genitore 

o simili a quelle di un parente affetto; 

- sovrapponibili ad uno squilibrio genomico registrato in un database di pazienti 

affetti da NDD o appartenente ad una sindrome nota o contenente geni MIM 

patologici. 

- grandi, poiché comprendono generalmente più geni, con un concomitante 

aumento della possibilità di alterazione di almeno un elemento sensibile al 

dosaggio; 

- che comportano una delezione, le cui conseguenze sono più note per alcuni 

geni. Le duplicazioni sono più difficili da interpretare, e nella clinica, una soglia 

di dimensione minima più grande viene spesso impiegata rispetto alle delezioni. 

D’altronde le CNV: 

 ereditate possono essere chiaramente patogene, anche se presenti in un genitore 

fenotipicamente normale; 

 all'interno di regioni senza geni sono particolarmente difficili da interpretare, 

anche se è nota l’importanza del ruolo delle regioni regolatrici all'interno del 

DNA non codificante (Watson et al., 2014). 
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I risultati di studi condotti sulle malattie del neurosviluppo hanno rivelato che in 

alcuni casi le CNV patogene che si verificano all'interno dello stesso hot spot 

(microdelezione/duplicazione) sono associate ad un ampio spettro di disturbi 

(Watson et al., 2014).  

Appartengono a questa categoria, ad esempio, le delezioni e le duplicazioni nei 

loci 1q21.1, 16p11.2, 16p13.11 e 15q13.3, che sono associate a disabilità 

intellettiva, disturbi dello spettro autistico e deficit d’attenzione con iperattività. 

Non solo ciascuno di questi disturbi è distinto nella sua presentazione, ma la 

gravità di ogni fenotipo associato a questi riarrangiamenti può variare anche in 

modo significativo (Watson et al., 2014). 

I fattori che sottendono a tale variabilità clinica estrema non sono ancora del 

tutto compresi. Sono state proposte diverse spiegazioni possibili, tra cui 

differenze nel background genetico (inteso come ambiente di sequenza che 

include anche ulteriori CNV, comuni e rari, presenti nei genomi di singoli 

individui), epigenetiche, dell’imprinting ed ambientali, che potrebbero interagire 

con lo sbilanciamento cromosomico (Watson et al., 2014). 

Nei casi di delezione l'ipotesi che un "secondo colpo" in un gene già ridotto in 

una singola copia, dopo un evento di eliminazione su un omologo, possa 

peggiorare il fenotipo in un portatore sembra ragionevole (Watson et al., 2014). 

In molti locus la microdelezione e la reciproca duplicazione possono causare 

fenotipi simili o opposti. Ad esempio, sia delezioni che duplicazioni nel locus 

16p11.2 sono stati associati a disabilità intellettiva, disturbo dello spettro 

autistico, ritardi motori, iperattività, deficit d’attenzione e convulsioni. E quando 

c’è una sovrapposizione o una similitudine piuttosto significativa nella 
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presentazione clinica associata alla delezione ed alla duplicazione, ci si chiede 

se le delezioni siano veramente responsabili di perdita di funzione e le 

duplicazioni corrispondano a guadagno di funzione, o se la CNV in quel locus 

interrompa l’omeostasi neuronale generale indipendentemente dal dosaggio 

genico. 

Al contrario ad esempio, mentre la delezione 7q11.23 (sindrome di Williams) 

determina, oltre al deficit cognitivo, tratti della personalità che includono 

ipersociabilità, empatia e ipersensibilità, la duplicazione 7q11.23 causa deficit 

del linguaggio e diminuzione dell'interazione sociale e a molti individui portatori 

viene fatta diagnosi di disturbo dello spettro autistico (Schaaf et al., 2011). 

Array-CGH e SNP-array sono stati alcuni dei primi approcci genomici utilizzati 

per identificare CNV in campioni di pazienti con diagnosi di NDD, in primis 

quelli affetti da ritardo mentale e disturbi dello spettro autistico. Più di recente, 

le indagini sono state estese anche ad altri fenotipi patologici del neurosviluppo 

(Watson et al., 2014). 

 

1.3-Array-CGH e SNP-array 

Gli array (matrici di sonde) sono tecniche di citogenetica molecolare sviluppate 

per eseguire scansioni dell'intero genoma alla ricerca di riarrangiamenti 

cromosomici sbilanciati. L’utilizzo di queste piattaforme permette di individuare 

il tipo di CNV, il locus interessato e di definire i geni che mappano al proprio 

interno, consentendo associazioni genotipo–fenotipo. 

Per la capacità di superare il limite di risoluzione di 5 Mb, proprio della 

citogenetica convenzionale, l’analisi di microarray cromosomica (Chromosomal 



23 

 

Micro-array Analysis, CMA) (Keren, 2014) è sempre più utilizzata come test 

genetico in individui portatori di disturbi del neurosviluppo, sia nella diagnostica 

che nella ricerca. 

La CMA offre una resa molto più elevata rispetto al cariotipo in bande G (15%-

20% versus ~3%) per la maggiore sensibilità nella identificazione di 

microdelezioni e microduplicazioni. Riarrangiamenti bilanciati e mosaicismi di 

basso livello (<20-30%) generalmente non sono rilevabili con gli array, ma 

questi sono cause relativamente infrequenti di fenotipi anomali in individui con 

NDD (<1%) (Miller et al., 2010). 

In base al principio analitico, le piattaforme array possono essere distinte in due 

tipologie: array basato sulla ibridazione genomica comparativa (array-

Comparative Genomic Hybridization, array-CGH) (Fig.4-A) ed array basato sui 

polimorfismi di singoli nucleotidi (Single Nucleotide Polymorphisms array, 

SNP-array) (Fig.4-B) (Ballarati et al., 2010). 
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Fig.4. – Rappresentazione schematica delle tecnologie microarray: in A array-

CGH e in B SNP-array. 

 

Nell’array-CGH si utilizzano matrici su cui sono spottati cloni BAC (di 150-160 

Kb, BAC-array) o di oligonucleotidi (di 10-100 bp, oligo-array), mentre nello 

SNP-array si usano sonde di oligonucleotidi contenenti SNP (di 21-25 bp, SNP-

array). 

Nell'array-CGH due campioni di DNA, un DNA di riferimento (reference DNA) 

ed un DNA da testare (DNA test), etichettati con due distinti coloranti 

fluorescenti (in genere le cianine Cy5 e Cy3), in presenza di DNA Cot-1 (che 

sopprime l'ibridazione non specifica delle sequenze ripetute), competono per 

ibridizzarsi ad una matrice composta da sequenze target con coordinate 

cromosomiche conosciute (Redon et al., 2009). 

La matrice è costituita da frammenti di DNA che coprono l'intero genoma. 

Ciascun clone corrisponde ad una piccola porzione di ogni cromosoma, tanto più 

è elevato il numero di cloni maggiore è l'efficacia dell'array nell'identificazione 

delle variazioni del numero di copie. 

Al termine dell’incubazione, sia il DNA in esame che quello di controllo si 

legano ai cloni presenti sull’array. Il risultato è l’emissione di due distinti segnali 

fluorescenti, le cui intensità vengono misurate da uno scanner. L’analisi 

comparativa tra le intensità di fluorescenza emesse dai due DNA, elaborata da 

un software, permette di rivelare eventuali CNV nel DNA test (LaFramboise, 

2009). 

In caso di assetto cromosomico normale del DNA test, il rapporto tra le due 

emissioni è bilanciato (1:1). Quando nel DNA in esame ci sono delezioni, il 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaFramboise%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19570852
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rapporto tra quest’ultimo ed il DNA di controllo è di 1:2; invece in presenza di 

duplicazioni il rapporto tra il DNA del campione e quello di controllo è di 2:1. 

La rappresentazione grafica fornita dal software trasforma questo valore in 

logaritmo e i cloni in cui è avvenuta una normale ibridazione tra DNA di 

controllo e DNA test si trovano lungo la linea grafica dello 0. Cloni che si 

discostano da questa linea e diretti verso +0.58 sono indicativi di una regione 

duplicata, mentre cloni diretti verso –0.80 sono rivelatori di una delezione. 

Almeno 3 sonde consecutive devono discostarsi dal valore di riferimento 0 

affinchè siano indicative di CNV. 

La tecnologia SNP-array si basa sull'ibridazione di frammenti di DNA su matrici 

contenenti centinaia di migliaia di sequenze oligonucleotidiche. Ogni sonda è 

progettata per legarsi a un tratto del DNA bersaglio ed è rappresentata più volte 

all'interno di un array. Il numero di SNP rappresentati dalle sonde è 

proporzionale alla risoluzione dell'array. 

Dopo l'ibridazione, un sistema di rilevamento misura il segnale fluorescente 

associato a ciascuna sonda e l’'intensità del segnale dipende dalla quantità di 

DNA target nel campione, nonché dall'affinità tra il DNA bersaglio e la sonda. 

Diversamente dall’array-CGH, nello SNP-array le intensità del segnale non sono 

confrontate con quelle di un campione di riferimento, ma sono direttamente 

proporzionali alla quantità di DNA aberrante, aumentato o diminuito, la cui 

intensità di segnale indica una variazione del numero di copie (LaFramboise, 

2009). 

Le misure di intensità vengono convertite in inferenze genotipiche (AA, AB o 

BB) mediante un'analisi computerizzata dei dati, a partire dai segnali grezzi. Le 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaFramboise%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19570852
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inferenze riguardano la presenza o l'assenza di ciascuno dei due alleli dello SNP, 

che sono etichettati come A e B. 

Poiché ogni individuo normalmente eredita una copia di ogni SNP da ciascun 

genitore, il genotipo in un sito SNP può essere AA (omozigote per allele A), AB 

(eterozigote) o BB (omozigote per allele B). 

Gli algoritmi computerizzati impiegati per convertire le intensità del segnale in 

genotipi utilizzano due misure: Log R Ratio (LRR) e B Allele Frequency (BAF). 

LRR è una misura normalizzata dell'intensità del segnale totale in ogni SNP. 

Nelle regioni autosomiche senza CNV (numero di copie = 2), LRR è ~ 0; un 

valore di LRR < a 0 può indicare una delezione, LRR> a 0 una duplicazione. 

BAF rappresenta il rapporto relativo dei segnali fluorescenti tra due sonde/alleli 

(B/A) a ciascun SNP. I valori BAF vanno da 0 a 1 e BAF vicino a 1 indica che 

il marker è omozigote per l'allele B, mentre BAF vicino a 0 indica che il marker 

è omozigote per l'allele A. I valori vicini a 0,5 indicano un genotipo eterozigote 

AB. (LaFramboise, 2009). 

Lo SNP-array può rilevare non soltanto variazioni del numero di copie ma anche 

perdita di eterozigosità e disomie uniparentali, poliploidie e chimerismi, 

contaminazione materna e falsa paternità (Keren, 2014). 

 

In questo contesto si inserisce il progetto di ricerca del dottorato rivolto ad un 

gruppo di studenti molisani affetti da disturbi del neurosviluppo, eterogenei e ad 

eziologia non nota, con lo scopo di: 

- caratterizzare il fenotipo dei partecipanti mediante un approccio clinico 

multidisciplinare che privilegia gli aspetti genetici; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaFramboise%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19570852
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- ricercare le possibili cause genomiche attraverso il cariotipo convenzionale 

e molecolare dei probandi; 

- analizzare le potenziali correlazioni genotipo/fenotipo nei portatori di 

disordini genomici tramite il confronto con casi presenti in letteratura; 

- creare una biobanca dei campioni biologici. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato rivolto agli studenti molisani di ogni ordine e grado scolastico 

per i quali è pervenuta istanza di accertamento o verifica di disturbo del 

neurosviluppo presso l’Ufficio per la Tutela della Salute Neurologica e Psichica 

dell’Età Evolutiva dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise (A.S.Re.M.). 

Il progetto di ricerca è stato approvato dal comitato etico dell’A.S.Re.M. ed 

inserito nel Registro delle sperimentazioni con protocollo n.68 del 5/11/2015. 

 

2.1-La selezione e l’arruolamento dei probandi 

La selezione degli alunni con NDD è stata stabilita sulla base della presenza di 

almeno una delle seguenti componenti cliniche chiave: 

- disabilità intellettiva (Intellectual Disability, ID) 

condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico caratterizzata da 

compromissione delle abilità cognitive, linguistiche, motorie, affettive e sociali 

che contribuiscono al livello globale di intelligenza; 

- disturbi dell’apprendimento (Learning Disorders, LD) 

condizioni che si presentano come significative difficoltà nell’acquisizione e 

nella utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo che lasciano intatto 

il funzionamento intellettivo generale; 

-deficit dell’attenzione e/o iperattività (Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder, ADHD) 

condizione caratterizzata da marcati, persistenti ed inadeguati livelli di 

inattenzione, impulsività ed iperattività rispetto all’età; 
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- disturbi del linguaggio e dell’eloquio (Speech and Language Disorders. SLD) 

condizioni in cui la comprensione e l’espressione del linguaggio è al di sotto 

del livello appropriato per l’età mentale; 

- disturbi del movimento (Motor Disorders, MD) 

condizioni caratterizzate da difficoltà a svolgere compiti che richiedono una 

competenza motoria e di coordinazione; 

- disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) 

condizioni caratterizzate da difficoltà nell’interazione sociale, nella 

comunicazione verbale e non verbale e dalla presenza di comportamenti ripetitivi 

ed interessi ristretti; 

che sono state verificate mediante valutazione multidisciplinare (genetica, 

neuropsichiatrica, otorinolaringoiatrica, oculistica, ortopedica e psicologica) 

(Fig.5). 

Ad ogni allievo idoneo è stato assegnato un codice alfanumerico progressivo a 

tutela dei dati sensibili e per scopi di ricerca. 

Da un campione iniziale di 200 studenti, 110 sono stati esclusi a priori per 

eziologia già accertata e dei restanti 90 senza diagnosi sono stati ritenuti idonei 

per la ricerca 24 probandi. 

È stata richiesta ai genitori o ai tutori la firma di un modulo di consenso 

informato appositamente redatto per la partecipazione dell’alunno allo studio 

(Fig.6). 

È stata prevista la valutazione anamnestica e clinica per ogni allievo. 
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Sono stati valutati i parametri auxologici, le tappe del neurosviluppo, le 

caratteristiche fisiche, il profilo cognitivo e comportamentale con apposite scale 

età-specifiche. 

È stato visionato il contenuto delle cartelle cliniche e dei referti a disposizione. 

Inoltre è stata valutata l’opportunità di ulteriori visite e/o esami specialistici 

(Fig.7). 

È stato creato un database specifico per lo studio, all’interno del quale sono stati 

inseriti i dati anamnestici, clinici, strumentali e di laboratorio di ciascun 

partecipante. 

Ad ogni riscontro di disordine genomico compatibile con i NDD è stato redatto 

un referto di analisi e consulenza genetica. 
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MODULO SELEZIONE 

  

   

   

Cognome ………………………………………………………………… 

Nome …..………………………………………………………………… 

Nato/a il …………………… a ………………………………………… 

   

in base ai seguenti criteri 

o disabilità intellettiva 

o disturbi dell’apprendimento 

o deficit di attenzione e/o iperattività  

o disturbi del linguaggio e dell’eloquio  

o disturbi del movimento 

o disturbi dello spettro autistico 

 

 

                                               ⎕ è idoneo (codice identificativo ………………….) 

                                               ⎕ non è idoneo/a  

                                                per lo studio 

   

     

 

 

                                             Fig.5 - Modulo selezione probando 
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CONSENSO INFORMATO ED ARRUOLAMENTO 

per indagini  genetiche e conservazione materiale biologico 

Nome:________________________________ Cognome: _______________________ 
Data di Nascita: _____________Luogo di Nascita: _____________________________ 
Residente in Via: ____________________________________________Numero: ____ 
Provincia: _________ CAP: _________________ Tel: _________________ 
□ rappresentante legale  
□ genitore 
□ tutore  
□ familiare  
□ prossimo congiunto  
□ convivente  
(se l'interessato è minore/incapace di agire, impossibilitato fisicamente o incapace 
d’intendere o di volere) di  
Nome:________________________________ Cognome: _______________________ 
Data di Nascita: _____________Luogo di Nascita: _____________________________ 
Residente in Via: ____________________________________________Numero: ____ 
Provincia: _________ CAP: _________________ Tel: _________________ 
 Dichiaro di aver ricevuto una dettagliata informazione sugli aspetti genetici della 
malattia di cui sono affetto o che ricorre nella mia famiglia o per la quale è stato 
richiesto un approfondimento diagnostico e di avere compreso l'utilità ed i limiti (falsi 
negativi, possibili fonti di errore diagnostico, relatività del test in funzione del pannello 
di analisi prescelto) dell’analisi genetica propostami.   
Dopo essere stato/a informato/a:  
l.  sullo scopo del prelievo;  
2. sulla indagine da eseguire, con relative prestazioni e limiti delle metodiche utilizzate 
e caratteristiche dei risultati possibili; 
3. sulle modalità di applicazione della legge sulla privacy per la riservatezza dei dati 
raccolti (D.Lgs. 30/06/2003, n 196 e successive modifiche ed integrazioni; 
autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - n. 8/2012, pubblicata sulla 
G.D n. 3 del 4 gennaio 20l3);  
4. sul diritto di interrompere in qualsiasi momento le procedure di indagine, di 
revocare il consenso liberamente manifestato e di richiedere che tutti i dati e/o i 
campioni biologici precedentemente raccolti siano eliminati, salvo che gli stessi, in 
origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo 
interessato;  
5. sulla conservazione del campione biologico presso il Dipartimento di Medicina 
dell’Università del Molise (DIMES), con modalità in grado di garantirne l'anonimato e 
sull'attuazione di tutte le procedure utili a garantire l'idoneità del campione 
conservato, che comunque salvaguardano il DIMES da ogni responsabilità per 
eventuali danni o incidenti che potrebbero verificarsi; 
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6. sulla possibilità che, in conseguenza dei risultati ottenuti, potranno essere richieste 
ulteriori indagini anche su altri membri della famiglia, necessarie a precisare quanto 
osservato; 
7. sulla possibilità di utilizzare per finalità di ricerca, non a fini di lucro, il campione 
anonimizzato, dopo il completamento delle indagini per il quale il campione era stato 
prelevato;  
8. sulla possibilità che, qualora i risultati ottenuti producano dati rilevanti per la salute 
dell'utente e dei familiari, l'utente stesso può optare se conoscere o meno i risultati;   
9. sulla possibilità che, qualora non altrimenti specificato, non sia possibile fornire una 
garanzia assoluta sui tempi e sulla certezza dell'ottenimento di risultati che 
permettano di ottenere una diagnosi definitiva;   
10. che, in caso di necessità alcune indagini potranno essere svolte presso centri di 
riferimento nazionali o internazionali;   
11. sulla possibilità di trattare i dati genetici e di utilizzare i campioni biologici solo per 
gli scopi autorizzati (vedi sopra) e per i quali è stato acquisito preventivamente per 
iscritto il consenso informato;   
12. sulle peculiarità e le implicazioni dei test genetici, che riguardano l'identità 
biologica della persona e della sua famiglia che perciò necessitano di essere effettuati 
presso strutture di genetica qualificate;   
13. sulla necessità di considerare parti integranti del test genetico la comunicazione e 
la interpretazione del risultato, nonché la consulenza relativa alle sue potenziali 
implicazioni;   
14. sul fatto che, qualora si tratti di test predittivo, dell'attuale assenza di trattamenti 
farmacologici volti a prevenire l'insorgenza e la severità del decorso della malattia;  
15. che, qualora i risultati di questo studio possano portare ad una migliore 
comprensione e cura della malattia, essi possano essere oggetto di comunicazione in 
lezioni e seminari didattici per i medici in formazione, a congressi o riunioni scientifiche 
oppure in riviste scientifiche. 
 

ACCONSENTE   

- al prelievo di materiale biologico  

per l'esecuzione:  della seguente indagine genetica: ______________________ 

relativa alla patologia / sospetta patologia ______________________________ 

utilizzando il DNA/ i cromosomi  estratto/i da ___________________________ 

- ad essere informato sui risultati del test    

 

 

Data: _________    Firma: ___________________________  

 

Firma del Medico che ha raccolto il Consenso: _________________________ 

 

 

Fig.6 - Modulo consenso informato 
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SCHEDA ARRUOLAMENTO 

Dati personali   

Cognome e nome……….……………………………………………..…………………………………….. 

Nato/a il ……………..………… a ……………………………………………………………………………… 

Residente in………………………………...............................................................n°……. 

Città…………………………………………………………………….…..CAP….…………Provincia…… 

Madre (cognome e nome) ……………………………………………………………………………….. 

Telefono…………………………………………………………………………………………………………… 

Padre (cognome e nome) ………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………………………………………………….……………………………. 

Codice identificativo probando/a…………..………………………………………………………… 

Dati anamnestici   

Personali…………………………………………………………………………..……………………………… 

Familiari………………………………………………………………..………………………………………… 

Esame obiettivo   

Capo……………………………………………………………………..………………………………………… 

Tronco………………………………………………………………..…………………………………………… 

Arti……………………………………………………………………….………………………………………… 

Documentazione    

Visionata………………………………………………………………………….……………………………… 

Richiesta………………………………………………………………………………………………………….. 

 Valutazione multispecialistica   

………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 Esami e visite da consigliare 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

 

Fig.7 - Scheda arruolamento del probando 
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2.2-Metodi di indagine genetica 

Ogni paziente arruolato è stato indirizzato all’esame del cariotipo convenzionale 

e molecolare (SNP-array) previo prelievo di 2ml (in provetta con eparina) e 2 ml 

(in provetta con EDTA) di sangue intero. 

I cromosomi sono stati ottenuti da colture ematiche (seminando 0.5 ml di sangue 

intero in terreno completo per linfociti) a lungo termine sincronizzate utilizzando 

il kit Synchroset (Euroclone, Milano, Italia) con il seguente protocollo: 

 dopo 48 - 72 ore di coltura, aggiungere 20 μl di solution A per ml di 

sospensione;  

 incubare overnight (da un minimo di 14 ore ad un massimo di 20 ore); 

 aggiungere 20 μl di solution B per ml di sospensione; 

 incubare per 5 ore;  

 aggiungere 10 μl di Colcemid (10 μg/ml) per ml di sospensione;  

 incubare a 37 ± 2°C per 1 ora circa e processare il campione 

L’estrazione dei cromosomi è stata ottenuta attraverso i seguenti passaggi:  

 centrifugare per 5 minuti 3000 rpm e rimuovere il surnatante; 

 aggiungere 5 ml di soluzione ipotonica (H2O distillata, 0,5% KCl);  

 incubare a 37°C per 20 minuti; 

 aggiungere 5 gocce di soluzione fissativa fresca (metanolo: acido acetico, 3:1) 

a temperatura ambiente; 

 centrifugare per  5 minuti a 3000 rpm e rimuovere il surnatante; 

 aggiungere 5 ml di soluzione fissativa fresca (metanolo:acido acetico=3:1) a 

temperatura ambiente; 

 centrifugare per  5 minuti a 3000 rpm e rimuovere il surnatante; 
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 aggiungere 5 ml di soluzione fissativa fresca (metanolo:acido acetico=3:1) a 

temperatura ambiente; 

 centrifugare per 5 minuti a 3000 rpm e rimuovere il surnatante; 

 aggiungere 5 ml di soluzione fissativa fresca (metanolo:acido acetico=3:1) a 

temperatura ambiente; 

 centrifugare per  5 minuti a 3000 rpm e rimuovere il surnatante; 

 allestire i vetrini (Fig. 8). 

E’ stato utilizzato il bandeggio GTG (G-Trypsin-Giemsa) per la colorazione dei 

preparati ed il programma Microsystems (Leica, Wetzlar, Germania) per la 

cariotipizzazione. Sono state analizzate un minimo di 30 metafasi per ogni 

paziente. 

 

Fig.8 - Rappresentazione schematica protocollo coltura cellulare ed estrazione 

cromosomi. 

 

Il DNA è stato estratto utilizzando il kit QIAamp DNA Mini (Qiagen, Hilden, 

Germany) secondo il seguente protocollo: 

 mettere 200 μl di proteinasi K sul fondo di una eppendorf da 1,5 ml; 
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 aggiungere 200 μl di campione; 

 aggiungere 200 μl di buffer di lisi AL e vortexare per 15 secondi; 

 incubare a 56ºC per 20 minuti ed agitare ogni 2-3 minuti; 

 spinnare; 

 aggiungere 200 μl di etanolo 100% al campione ed agitare vortexando 

per 15 secondi; spinnare; 

 trasferire delicatamente il contenuto della eppendorf in una mini spin 

column e centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto; 

 aggiungere 500 μl di buffer di lavaggio AW1 e centrifugare a 8000 rpm 

per 1 minuto; 

 aggiungere 500 μl di buffer di lavaggio AW2 e centrifugare a 14000 

rpm per 3 minuti; 

 centrifugare a 14000 rpm per 1 minuto per eliminare completamente il 

buffer; 

 trasferire la mini spin column in una eppendorf da 1,5 ml; aggiungere 

50 μl di buffer  di eluizione AE (a temperatura ambiente o previo riscaldamento 

a circa 40 ºC); incubare a temperatura ambiente per 5 minuti e poi centrifugare 

a 8000 rpm per 2 minuti (x 2 volte) (Fig.9). 

 

Fig.9 - Rappresentazione schematica protocollo estrazione DNA. 
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La concentrazione e la purezza del DNA sono state determinate con 

spettrofotometro ND-1000 (NanoDrop Technologies, Berlin, Germany). 

E’ stato utilizzato l’array CytoScan HD (Affimetrix, Santa Clara, California) che 

contiene oltre 2,6 milioni di marker per l'analisi del numero di copie. Di questi 

marcatori, 1.950.000 sono sonde oligonucleotidiche non polimorfiche uniche e 

750.000 sono sonde SNP usate per la genotipizzazione. La spaziatura media dei 

marker è di una sonda per 1,1 kb, con una spaziatura media di una sonda per 1,7 

kb nelle regioni intergeniche e una sonda per 880 bp nelle regioni intrageniche. 

Il test CytoScanHD è stato eseguito secondo il protocollo del produttore, 

iniziando con 250 ng di DNA ed ha previsto le seguenti fasi: 

- Fase 0: preparazione del DNA genomico 

1. Diluire ogni campione di DNA a 50 ng/μL utilizzando Low EDTA TE buffer. 

NOTA: 5 μL di un campione ad una concentrazione di 50 ng/μL equivale a 250 

ng di DNA genomico.  

- Fase 1: digestione 

1. Mettere il DNA dei campioni nei pozzetti marcati da 1 a 6 della piastra. 

2. Scongelare 10X Nsp I Buffer e 100X BSA a temperatura ambiente. Vortexare 

e spinnare, quindi mantenerli in ghiaccio.  

3. Lasciare Nsp I enzyme a -20 °C fino al momento dell'uso. 

4. Aggiungere 5 μL di DNA genomico, fornito nel kit come controllo positivo, 

al pozzetto contrassegnato "+".  

5. Aggiungere 5 μL di Low EDTA TE come controllo negativo al pozzetto 

contrassegnato con "-". 
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6. Preparare Digestion Master Mix secondo le seguenti indicazioni: 

Reagente       Per ogni campione 

Chilled Affymetrix® Nuclease-Free Water 11.55 μL 

10X Nsp I Buffer 2.μL 

100X BSA 0.20 μL 

100X BSA 1 μL 

Volume totale 14.75 μL 

 

7. Agitare su vortex Digestion Master Mix ad alta velocità 3 volte (1 sec ogni 

volta) e spinnare. 

8. Aggiungere Digestion Master Mix ai campioni secondo le seguenti 

indicazioni: 

Campioni             Volume /Campione 

gDNA (50 ng/ μL)      5 μL (250 ng) 

             Digestion Master Mix                     14.75 μL 

Volume totale       19.75 μL 

 

9. Assicurarsi che il coperchio del termociclatore sia preriscaldato.  

10. Sigillare la piastra con il parafilm.  

11. Agitare su vortex la piastra ad alta velocità nei 5 settori (1 secondo per 

settore).  

12. Centrifugare a 2000 giri/min per 1 minuto.  

13. Caricare la piastra sul termociclatore ed eseguire il programma CytoScan 

Digest secondo le seguenti indicazioni 

    1     2     3    4     5    
CAMPIONE 
CONTROLLO + 
CONTROLLO - 
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   Temperatura Tempo 

37°C 2 ore 

65°C 20 minuti 

4°C tenere 

 

- Fase 2: ligazione 

1. Scongelare 10X T4 DNA Ligase Buffer e 50 μM Adaptor Nsp a temperatura 

ambiente. Vortexare per garantire che il precipitato sia risospeso e che il tampone 

sia limpido. Mettere a contatto con il ghiaccio  

2. Lasciare T4 DNA Ligase a -20 °C fino al momento dell'uso.  

3. Preparare Ligation Master Mix secondo le seguenti indicazioni: 

Reagente Per ogni campione 

10X T4 DNA Ligase Buffer 2.50 μL 

50 μM Adaptor, Nsp 0.75 μL 

T4 DNA Ligase 2 μL 

Volume totale 5.25 μL 

 

4. Agitare su vortex Ligation Master Mix ad alta velocità per 3 volte (1 secondo 

ogni volta) e spinnare.  

5. Aggiungere Ligation Master Mix ai campioni secondo le seguenti indicazioni: 

Campioni Volume /Campione 

Nsp I Digested Sample 19.75 μL 

Ligation Master Mix 5.25 μL 

Volume totale 25 μL 

 

6. Assicurarsi che il coperchio del termociclatore sia preriscaldato. 

7. Sigillare la piastra con il parafilm. 

8. Agitare la piastra ad alta velocità nei 5 settori, 1 secondo per settore.  

9. Centrifugare a 2000 giri/min per 1 minuto.  
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10. Caricare la piastra sul termociclatore ed eseguire il programma CytoScan 

Ligate secondo le seguenti indicazioni: 

Temperatura Tempo 

16°C 3 ore 

70°C 20 minuti 

4°C tenere 

 

- Fase 3A: PCR 

1. Assicurarsi che la piastra sia sigillata correttamente.  

2. Centrifugare a 2000 giri/min per 1 minuto.  

3. Diluire il campione secondo le seguenti indicazioni: 

Campioni Volume /Campione 

Ligated Samples 25 μL 

Chilled Affymetrix® Nuclease-Free Water 75 μL 

Volume totale 100 μL 

 

4. Sigillare la piastra con il parafilm. 

5. Vortexare ad alta velocità nei 5 settori; centrifugare a 2000 giri/min per 1 

minuto. 

6. Trasferire quattro aliquote da 10 μL di ciascun campione sulla piastra PCR. 

 

 

 

 

 

7. Scongelare 10X TITANIUMTM Taq PCR Buffer, dNTP Mixture, PCR 

Primer 002 ed i campioni diluiti a temperatura ambiente. Dopo lo 

CAMPIONE 
CONTROLLO + 
CONTROLLO - 
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scongelamento, metterli immediatamente sul ghiaccio. Vortexare e spinnare tutti 

i reagenti.  

8. Conservare GC-Melt Reagent e Affymetrix Nuclease-Free water nel ghiaccio. 

9. Lasciare 50X TITANIUMTM Taq DNA Polymerase a -20°C fino al momento 

dell'uso. 

10. Preparare Master Mix PCR in una provetta da 15 mL. Assemblare la master 

mix a contatto con il ghiaccio secondo le seguenti indicazioni: 

Reagente       Per ogni campione 

             Chilled Affymetrix® Nuclease-Free Water 39.5 μL 

10X TITANIUM™ Taq PCR Buffer 10 μL 

GC-Melt Reagent 20 μL 

dNTP Mixture (2.5 mM each 14 μL 

PCR Primer 002 4.5 μL 

              50X TITANIUM™ Taq DNA Polymerase 2 μL 

Volume totale 90 μL 

 

11. Agitare su vortex Master Mix PCR ad alta velocità per 3 volte (1 secondo 

alla volta). 

 12. Aggiungere PCR Master Mix ai campioni secondo le seguenti indicazioni: 

     Campioni     Volume /Campione 

             Ligated Sample 10 μL 

PCR Master Mix 90 μL 

Volume totale 100 μL 

 

13. Sigillare la piastra PCR, vortexare ad alta velocità nei 5 settori (1 secondo 

per settore). Ripetere il passaggio una seconda volta. Centrifugare a 2000 

giri/min per 1 minuto. 

14. Mantenere la piastra sul ghiaccio e portarla nella stanza/area post-PCR.  
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15. Assicurarsi che il coperchio del termociclatore sia preriscaldato.  

16. Caricare la piastra sul termociclatore ed eseguire il programma PCR 

CytoScan secondo le seguenti indicazioni: 

Temperatura Tempo Ciclo 

94°C 3 minuti - 

94°C 30 secondi  30 

60°C 45 secondi 30  

68°C 15 secondi 30 

68°C 7 minuti - 

4°C tenere - 

 

- Fase 3B: controllo del prodotto PCR 

1. Aliquotare 5 μL di Affymetrix Nuclease-Free water e 2 ml di USB 5X 

RapidRun Loading Dye negli 8 pozzetti di una nuova gel strip tube.  

2. Trasferire 3 μL di ciascun prodotto di PCR nella riga dei corrispondenti 

pozzetti di gel strip tube.  

3. Sigillare gel strip tube. 

 

4. Vortexare e spinnare.  

5. Caricare 8 μL della miscela campione da gel strip tube su un gel di agarosio 

al 2%. Caricare nelle corsie prima 5 μL di USB 50-2000 bp Ladder e dopo i 

campioni. Eseguire la corsa a 5 V/cm per 45 minuti. 

CAMPIONE 
CONTROLLO 

+ 
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- Fase 4: purificazione del prodotto PCR 

1. Raggruppare tutti e 4 i prodotti PCR per ciascun campione e trasferirli nella 

provetta Eppendorf Safe-Lock da 1,5 ml opportunamente contrassegnata. 

 2. Controllare la piastra PCR per assicurarsi che tutto il volume di ciascun 

pozzetto sia stato trasferito.  

3. Miscelare Purification bead capovolgendo la bottiglia su e giù finché la 

miscela non risulta omogenea. 

 4. Aggiungere 720 μL di Purification Bead in ciascun pool di campioni.  

5. Tappare saldamente ogni provetta e mescolare bene per inversione 10 volte.  

6. Incubare a temperatura ambiente per 10 minuti.  

7. Centrifugare i tubi con le cerniere rivolte verso l'esterno per 3 minuti alla 

massima velocità (16.100 rcf). 

 8. Posizionare le provette su un supporto magnetico (MagnaRackTM). 

 9. Lasciando i tubi nel supporto, pipettare il surnatante senza arrivare al pellet. 

Scartare il surnatante.  

Nota: assicurarsi di aggiungere 45 mL di etanolo assoluto al Purification Wash 

Buffer prima dell'uso.  

10.  Aggiungere 1 ml di Purification Wash Buffer in ogni provetta. 

11. Tappare le provette, caricarle nel foam adapter e agitare al massimo per 2 

minuti.  
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12. Centrifugare le provette per 3 minuti a 16.100 rcf con le cerniere rivolte verso 

l'esterno.  

13. Riposizionare i tubi sul supporto magnetico. 

14. Lasciando i tubi nel supporto, eliminare con la pipetta il surnatante senza 

arrivare sul fondo.  

15. Centrifugare le provette per 30 secondi a 16.100 rcf con le cerniere rivolte 

verso l'esterno, quindi rimetterle sul supporto magnetico. 

16. Rimuovere con la pipetta eventuali gocce di Purification Wash Buffer dal 

fondo di ogni provetta.  

17. Lasciare evaporare l'eventuale residuo di Purification Wash Buffer portando 

le provette fuori dal supporto magnetico e lasciandole a temperatura ambiente 

per 10 minuti.  

18. Aggiungere 52 μL di Elution Buffer in ogni provetta, erogandolo 

direttamente sulle microsfere.  

19. Tappare le provette, caricarle nel foam adapte e agitare alla massima potenza 

per 10 minuti per risospendere le microsfere. 

 20. Se le microsfere non sono completamente risospese, agitare le provette e 

centrifugare per altri 2 minuti.  

21. Centrifugare le provette per 3 minuti alla massima velocità 16,100 rcf con le 

cerniere rivolte verso l'esterno.  

22. Posizionare le provette sul supporto magnetico per 10 minuti fino a quando 

tutte le sfere convergono verso un lato.  

23. Trasferire 47 μL di campione eluito nel pozzetto appropriato di una piastra 

da 96 pozzetti fresca.  



46 

 

24. Sigillare saldamente la piastra. Vortexare ad alta velocità per 1 secondo 

ciascuno in tutti gli angoli e al centro. Centrifugare a 2000 giri/min per 1 minuto. 

- Fase 5: quantificazione 

Piastra di quantificazione:  

1. Aliquotare 198 μL di Affymetrix Nuclease-Free water in una piastra UV. 

 2. Aggiungere 2 μL di ciascun campione purificato. 

 3. Sigillare la piastra, agitare su vortex e ruotarla verso il basso. 

Spettrofotometro a piastre:  

1. Misurare il diametro esterno di ciascun prodotto di PCR a 260, 280 e 320 nm.  

2. Determinare la misura OD260 per average water blank.  

 

3. Calcolare una lettura di OD per ogni campione: OD = (OD campione) - (OD 

average water blank)  

4. Calcolare la concentrazione non diluita per ciascun campione in μg/μL: OD 

X 0,05 μg / μL X 100. 

Nanodrop  

1. Aliquotare 18 μL di Affymetrix Nuclease-Free water nei corrispondenti 

pozzetti di una piastra a 96 pozzetti.  

2. Aggiungere 2 μL di ciascun campione purificato nel pozzetto corrispondente 

di una piastra a 96 pozzetti. 
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3. Sigillare la piastra, agitare su vortex e ruotare verso il basso. 

4. Pulire il NanoDrop usando Affymetrix Nuclease-Free water. 

5. Prelevare 2 μL di campione diluito e misurare la OD di ciascun prodotto di 

PCR a 260, 280 e 320 nm.  

6. Calcolare la concentrazione non diluita di ciascun campione in μg/μL: 

(concentrazione in ng/ μLX10) ÷ 1000. 

Note: La resa media di purificazione per 7 o più campioni deve essere ≥ 3,0 

μg/μL. Il rapporto OD260/OD280 deve essere compreso tra 1,8 e 2. La misura 

dell'OD320 dovrebbe essere molto vicina allo zero (<0,1). 

- Fase 6A: frammentazione 

1. Impostare la centrifuga per piastra a 4 °C prima di procedere alla fase di 

frammentazione. 

 2. Accendere il termociclatore per preriscaldare il coperchio.  

3. Rimuovere la piastra dei campioni da -20 °C e scongelarla. Sigillare 

saldamente la placca, quindi agitarla al vortex e girarla. Posizionare la piastra 

sulla metà inferiore del blocco di raffreddamento su ghiaccio e raffreddare per 

10 minuti prima dell'uso.  

4. Lasciare Fragmentation Reagent a -20 °C fino al momento dell'uso.  

5. Conservare tutti i reagenti, compresa l'acqua, sul ghiaccio. Eseguire tutte le 

aggiunte dei reagenti sul ghiaccio. 
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6. Preparare Fragmentation Master Mix in base alla concentrazione riportata 

sull'etichetta della provetta Fragmentation Reagent come indicato dal seguente 

schema: 

Reagente                                                                                     Concentrazione reagente di frammentazione 

                                                                                          2 U/mL   2.25 U/mL   2.5 U/mL    2.75 U/mL   3 U/mL 

Chilled Affymetrix® Nuclease-Free Water                     122.4 mL 123.2 mL   123.8 mL    124.4 mL   124.8 mL 

10X Fragmentation Buffer 1                                             58.4 mL   158.4 mL   158.4 mL   158.4 mL    158.4 mL 

Fragmentation Reagent                                                     7.2 mL     6.4 mL       5.8 mL         5.2 mL        4.8 mL 

Volume totale                                                                    288mL    288.mL       288.mL       288.mL       288.mL 

 

7. Agitare su vortex la master mix ad alta velocità per 3 volte (1 secondo ogni 

volta).  

8. Aliquotare Fragmentation Master Mix in maniera uguale nelle strip. 

9. Aggiungere 10 μl di Fragmentation Master Mix a ciascun campione secondo 

il seguente schema: 

Campioni Volume /Campione 

Purified PCR Product 45 μL 

Fragmentation Master Mix 10 μL 

Volume totale 55 μL 

 

10. Sigillare la piastra dei campioni con il parafim. 

11. Vortexare ad alta velocità in 5 settori, 1 secondo per settore.  

12. Centrifugare a 2000 giri/min per 1 minuto in una centrifuga pre-raffreddata.  

13. Assicurarsi che il blocco del termociclatore sia preriscaldato.  

14. Caricare la piastra sul termociclatore ed eseguire il programma CytoScan 

Fragment in base alle seguenti indicazioni: 
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Temperatura Tempo 

37°C 35 minuti 

95°C 15 minuti 

4°C tenere 

 

- Fase 6B: frammentazione QC Gel 

1.Trasferire 4 μL di ciascun campione frammentato in provette ed etichettare 

come Fragmentation QC Samples. 

2. Aggiungere 28 μL di Affymetrix Nuclease-Free water in ogni strip tube. 

Sigillare la striscia, agitare su vortex e farla rotolare verso il basso. 

3. Estrarre un'aliquota da 8 μL e aggiungerla a un strip tube, etichettato come 

“Gel Analysis”. Aggiungere 2 μL di USB 5X RapidRun Loading Dye a ciascun 

strip tube. Sigillare saldamente strip tube, agitare su vortex e ruotare verso il 

basso.  

4. Caricare 8 μL dei campioni su un gel TBE al 4%. Caricare 2 μL prima di 

TrackIt 25 bp DNA Ladder, nella prima e nell'ultima corsia, e dopo i campioni. 

 5. Eseguire la corsa a 5 V/cm per 45 minuti 

6. Ispezionare il gel e confrontarlo con la seguente figura: 

 

- Fase 7: etichettatura 

1. Scongelare 5X TdT Buffer e 30 mM DNA Labeling Reagent a temperatura 

ambiente, quindi collocarli su ghiaccio.  
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2. Lasciare TdT enzyme a -20 °C fino al momento dell'uso.  

3. Preparare Labeling Master Mix in base alle seguenti indicazioni: 

Reagente  Per ogni campione 

5X TdT Buffer 14  μL 

30 mM DNA Labeling Reagent 2 μL 

TdT 3.5 μL 

Volume totale 19.5 μL 

 

4. Agitare su vortex Labeling Master Mix e spinnare. Aggiungere 19,5 μL di 

Labeling Master Mix a ciascun campione in base alle seguenti indicazioni: 

Campioni Volume /Campione 

DNA frammentato 51 μL 

Master Mix 19.5 

Volume totale 70.5 

 

5. Sigillare saldamente la piastra e vortexare ad alta velocità nei 5 settori.  

6. Centrifugare a 2000 giri/min per 1 minuto.  

7. Caricare la piastra sul termociclatore ed eseguire il programma CytoScan 

Label in base alle seguenti indicazioni: 

Temperatura Tempo 

37 ° C 4 ore 

95 ° C 15 minuti 

4 ° C hold 

 

8. Se non si procede all'ibridazione, conservare la piastra di etichettatura per una 

notte a -20 °C. In caso contrario, è possibile tenere la lastra di etichettatura a 4 

°C overnight. 

- Fase 8: ibridazione 
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1. Disimballare gli array e lasciare equilibrare una temperatura ambiente prima 

dell'uso.  

2. Preriscaldare il forno di ibridazione per almeno 1 ora a 50 °C con la rotazione. 

 3. Preparare la Master Mix di ibridazione in una provetta conica da 15 ml a 

contatto con il ghiaccio. 

Reagente  Per ogni campione 

Hyb Buffer Part 1 165 μL 

Hyb Buffer Part 2 15.μL 

Hyb Buffer Part 3 7 μL 

Hyb Buffer Part 4 1 μL 

Oligo Control Reagent 0100 2 μL 

Volume totale 190.μL 

 

4. Mescolare bene agitando su vortex la master mix ad alta velocità per 3 volte 

(3 secondi ciascuna); quindi versarlo in un serbatoio sul blocco freddo. 

5. Aggiungere 190 μl di Master Mix di ibridazione a ciascun campione. 

6. Sigillare saldamente la piastra, vortexare TWICE ad alta velocità nei 5 settori 

e centrifugare a 2000 rpm per 1 min.  

7. Caricare la piastra sul termociclatore ed eseguire il programma CytoScan Hyb 

secondo le seguenti indicazioni: 

         Temperatura Tempo 

95 ° C 10 min 

49 ° C minimo 1 min 

 

8. Lasciare ad incubare i campioni a 49 °C per almeno 1 minuto prima di 

caricarli.  



52 

 

9. Lasciando i campioni sul termociclatore, caricare 200 μL di campione su 

ciascun array. 

10. Pulire il liquido in eccesso intorno ai setti.  

11. Applicare Tough-Spots ai setti e premere con decisione.  

12. Caricare immediatamente gli array nel forno di ibridazione, quattro alla 

volta.  

13. Incubare gli array per 18 ore a 50 °C e 60 rpm. 

- Fase 9: lavaggio, colorazione e scansione 

1. Aliquotare i seguenti reagenti in provette da 1,5 ml per ciascun array:  

A. 500 μL di Stain Buffer 1 solution in provetta ambra; 

B. 500 μL di Stain Buffer 2 in provetta trasparente; 

C. 800 μL di Array Holding Buffer in provetta blu. 

Colorazione e lavaggio dell’array: 

1. Riempire Fluidics Station con Wash buffers. Caricare Stain Solutions, avviare 

“CytoScanHD Array 450” fluidics scrip e lasciare la leva della cartuccia verso il 

basso nella posizione di espulsione.  

2. Rimuovere i Tough-Spots da ciascun array.  

3. Caricare gli array su Fluidics Station. 

Prima della scansione:  

1. Assicurarsi che non ci siano bolle.  

2. Coprire i setti con Tough-Spots, quindi caricarli sullo scanner.  

3. Eseguire la scansione degli array come descritto nel Manuale CytoScan (PN 

703038). 
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In sintesi Il DNA genomico totale è stato digerito con un enzima di restrizione 

(NspI), legato a un adattatore specifico per l'enzima e sottoposto ad 

amplificazione PCR utilizzando un primer singolo.  

Dopo la digestione con DNasi I, i prodotti di PCR sono stati etichettati con un 

analogo nucleotidico biotinilato, utilizzando deossinucleotidil-transferasi 

terminale e ibridati su microarray. L'ibridazione è stata effettuata nel forno di 

ibridazione 645 mentre i successivi lavaggi e colorazioni sono stati eseguiti 

utilizzando Fluidics Station 450.  

L'array è stato quindi scansionato con Scanner 3000 7G e sia i controlli di qualità 

che l'analisi del numero di copie sono stati eseguiti utilizzando la versione del 

software Chromosome Analysis Suite 3.1 (Fig. 10).  

 

 

Fig.10 - Rappresentazione schematica protocollo SNP-array (Immagine 

Affimetrix modificata). 
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Il significato clinico di ciascun CNV rilevato è stato valutato confrontandolo con 

un database interno di 3.000 campioni clinici e un database pubblico di CNV 

(ISCA, ClinVar, DECIPHER, DGV). Tutte le posizioni dei nucleotidi sono 

basate sulla sequenza di riferimento umano del febbraio 2009, assemblaggio 

GRCh37 / hg19, prodotto dal Genome Reference Consortium. 

Per lo studio sono state selezionate variazioni nel numero di copie 

potenzialmente coinvolte nell'insorgenza di disordini del neurosviluppo per la 

presenza di almeno uno dei seguenti criteri: squilibri genomici già associati a 

disordini dello sviluppo cerebrale in letteratura o contenenti geni 

precedentemente correlati con i disordini del neurosviluppo; CNV all'interno dei 

geni coinvolti nello sviluppo del cervello, nel funzionamento neuronale, nella 

plasticità sinaptica o, in generale, espressi nel sistema nervoso centrale. 
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Capitolo 3 

RISULTATI 

Nella coorte dei probandi la disabilità intellettiva (ID) è presente in 18/24 casi, i 

deficit di attenzione ed i disturbi di iperattività (ADHD) in 7/24, i disturbi del 

linguaggio e dell’eloquio (SLD) in 5/24, i disturbi dello spettro autistico (ADS) 

in 3/24, i disturbi del movimento (MD) in 3/24 e i disturbi dell’apprendimento 

(LD) in 1/24 (Tab.1). 

Tab.1 - Elenco dei probandi con relativo fenotipo neurocomportamentale. 

 ID ADHD SLD ADS LD MD 

1TE        
2TE       
3TE       
4TE        

5TE        
6TE        
7TE        
8TE       
9TE       
10TE        
11TE       
12TE        
13TE       
14TE       
15TE       
16TE       
17TE       
18TE       
19TE        
20TE        
21TE        
22TE         
23TE       
24TE       
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L’analisi citogenetica è risultata positiva solamente in 1/24 probandi; negli altri 

23 studenti esaminati il cariotipo convenzionale non presentava anomalie 

cromosomiche di numero o struttura. 

L’analisi SNP-array ha rivelato, invece, riarrangiamenti genomici criptici 

(microdelezioni e/o microduplicazioni) correlabili al fenotipo 

neurocomportamentale in 9/24 pazienti ed ha definito il risultato del cariotipo in 

1/24 probandi. Nella coorte degli allievi analizzati, le microdelezioni sono 

risultate meno frequenti delle microduplicazioni (4 versus 8). Le microdelezioni 

hanno un’estensione compresa tra 21 e 96 kb; le microduplicazioni tra 88 e 1007 

kb. La microduplicazione 16p13.11 è stata l’unica ad essere riscontrata in 2 

probandi non correlati tra loro (Tab.2). 

 

Tab.2 - Elenco dei probandi con i rispettivi disordini genomici identificati. 

CASO ANALISI 

CARIOTIPO 

ANALISI 

SNP-ARRAY 

DIMENSIONE 

kb 

1TE 46,XY,del (6)(q26 → qter) del 6q26-q27 7988 

4TE 46,XY dup 10q23.1 208 

10TE 46,XY dup 16p13.11 

dup 16p13.11 

385 

1007 

12TE 46,XY dup 9q33.3 99 

14TE 46,XY dup 8q24.3 88 

16TE 46,XX del 18q21.2 21 

17TE 46,XY del 10q21.3 

dup 16p13.11 

45 

270 

18TE 46,XY dup 16q24.3 307 

23TE 46,XY dup 2p25.3 135 

24TE 46,XY del Xp22.1 96 
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3.1-Caso 1TE: delezione 6q26-q27 

Il probando 1TE è il terzo figlio di genitori caucasici non consanguinei ed è nato 

a 37 settimane di gestazione da parto cesareo. Due fratelli in a.b.s. Il peso alla 

nascita era di 2400 g, lunghezza di 48 cm e circonferenza cranica di 31,5 cm. Il 

punteggio di Apgar era 8 a 1 minuto e 9 a 5 minuti. 

Il paziente non ha avuto episodi convulsivi ma ha presentato ritardo dello 

sviluppo psicomotorio e del linguaggio. Ha iniziato a camminare quando aveva 

18 mesi ed a pronunciare le prime parole solo verso i 3 anni. La valutazione 

neuropsicologica all’età di 4 anni ha rivelato disturbo del linguaggio e 

dell’eloquio, ipercinesia e ritardo globale dello sviluppo. 

All'età di 6 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. L’esame 

obiettivo ha evidenziato: microcefalia (circonferenza cranica di 48,5 cm), 

ipertelorismo, radice nasale depressa, punta bulbosa, scapole alate, 

deambulazione sulle punte dei piedi e goffaggine nei movimenti. Peso 23 kg e 

altezza 117 cm. 

La valutazione neuropsichiatrica infantile ha rivelato un ritardo cognitivo lieve 

(QI di 67 valutato con test WPPSI-III, Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence - III), disturbo del linguaggio e dell’eloquio, difficoltà 

dell’apprendimento e disordine della coordinazione motoria (disprassia). 

L'esame EEG ha mostrato la presenza di lievi anomalie elettriche (potenziale 4-

5 c/s, 30-50 microV) prevalenti sulle regioni posteriori di sinistra. La RMN del 

cervello ha rilevato un ampliamento del sistema ventricolare principalmente a 

carico dei corni occipitali con rispettata morfologia. 
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La visita cardiologica e l’ecocardiogramma sono risultati normali e le 

valutazioni oftalmologica e audiologica nella norma. L'ecografia dei reni e del 

tratto urinario non ha mostrato anomalie degne di nota. Nella storia medica sono 

da segnalare anche un intervento chirurgico per rimuovere una cisti del dotto 

tireoglosso e frequenti episodi di enuresi ed encopresi. 

Nel probando 1TE il cariotipo ha mostrato una delezione nella regione terminale 

del braccio lungo del cromosoma 6 in tutte le metafasi analizzate. Il cariotipo del 

bambino era 46, XY, del (6)(q26 → qter) (Fig,11). 

 

 

 

Fig.11 – Ideogramma e cariotipo parziale del probando 1TE che mostra 

(indicata dalla freccia) la delezione terminale del braccio q del cromosoma 6 a 

livello delle bande q26-q27. 

L’esame del cariotipo esteso ai genitori del paziente è risultano normale in 

entrambi. 

Per mappare il punto di rottura più accuratamente è stata effettuata l’analisi SNP-

array che ha rivelato una perdita del numero di copie nelle bande cromosomiche 

6q26-q27 di circa 7988 Kb, che va dal nucleotide 162.931.432 al nucleotide 

170.919.482 (Fig.12), in corrispondenza dei geni PARK2, PACRG, QKI, 

C6orf118, PDE10A, SDIM1, T, PRR18, SFT2D1, MPC1, RPS6KA2, 

RNASET2, FGFR10P, CCR6, TCP10L2, GPR31, UNC93A, TTL2, TCP10, 

C6orf123, MLLT4, KIF25, FRMD1, DACT2, SMOC2, THBS2, WDR27, 
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C6orf120, PHF10, TCTE3, ERMARD, DLL1, FAM120B, PSMB1, TBP e 

PDCD2 (DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 – Profilo CNV del cromosoma 6 del probando 1TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 

alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello delle 

bande cromosomiche 6q26-q27 indica la regione deleta identificata. 

 

3.2-Caso 4TE: duplicazione 10q23.1 

Il probando 4TE è il secondo figlio di genitori caucasici non consanguinei. Nato 

a termine da gravidanza normodecorsa e parto eutocico alla 38a settimana. Un 

fratello in a.b.s. Anamnesi familiare negativa per disturbi del neurosviluppo. 

Alla nascita il peso era 3,050 kg, la lunghezza era 50 cm e la circonferenza 

cranica era 34,2 cm. Il punteggio di Apgar era 9 a 1 minuto e 10 a 5 minuti. 

L’anamnesi personale è negativa per epilessia. Prime parole a 10 mesi e 

deambulazione autonoma a 13 mesi. 

All’età di 4 anni e mezzo la valutazione neuropsicologica ha evidenziato 

comportamento stereotipato e ridotta interazione sociale. 
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All’età di 5 anni la visita neuropsichiatrica ha rivelato un livello cognitivo ai 

limiti della norma (QI di 73 usando il test WPPSI-III, Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence - III) e Autismo di grado moderato (test ADOS 2, 

Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition). L’EEG nel sonno ai 

limiti della norma. 

All'età di 5 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. All’esame 

obiettivo non sono evidenti dismorfismi e le misure antropometriche sono peso 

24 kg, altezza 120 cm e circonferenza cranica 51cm. Le visite oculistica ed 

audiometrica sono nella norma. 

Nel probando 4TE il cariotipo è risultato normale (46,XY) invece l’analisi SNP-

array ha evidenziato la presenza di una duplicazione di 208 kb nella regione 

10q23.1 (Fig.13), che coinvolge i nucleotidi 84.198.806-84.406.424, in 

corrispondenza del gene NRG3 (DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk 

/). 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 – Profilo CNV del cromosoma 10 del probando 4TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 
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alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della 

banda cromosomica 10q23.1 indica la regione duplicata identificata. 

 

3.3-Caso 10TE: due duplicazioni 16p13.11 

Il probando 10TE è figlio unico di genitori caucasici non consanguinei. Nato a 

termine da gravidanza normodecorsa e parto eutocico. Alla nascita il peso era 

2,570 Kg, la lunghezza 50 cm e la circonferenza cranica 35 cm. Il punteggio di 

Apgar era 9 a 1 minuto e 10 a 5 minuti. 

L’anamnesi familiare è positiva per disturbo dell’attenzione ed iperattività (zio 

materno). L’anamnesi personale è negativa per epilessia. Primi passi a 14 mesi 

e prime parole dopo i 3 anni. 

All’età di 8 anni la valutazione neuropsicologica evidenzia ritardo mentale, 

disturbo dell’attenzione ed iperattività, disturbo misto della condotta e della sfera 

emozionale. 

All'età di 9 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. La 

valutazione neuropsichiatrica infantile evidenzia ritardo cognitivo medio (QI di 

49 usando il test WPPSI-IV, Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence - IV), disturbo dell’attenzione ed iperattività e disturbo oppositivo-

provocatorio. 

All’esame obiettivo non sono presenti dismorfismi e le misure antropometriche 

sono peso 30 kg, altezza 135 cm e circonferenza cranica 53 cm. La ricerca delle 

mutazioni del gene FMR1 (sindrome dell’X Fragile) è negativa. Le visite 

oculistica ed audiometrica sono nella norma. I controlli in ambito cardiologico 

ed ortopedico non hanno evidenziato alterazioni di rilievo. 
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Nel probando 10TE il cariotipo è risultato normale (46,XY) invece l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di 2 microduplicazioni contigue nella 

regione 16p13.11 (Fig.14). Una duplicazione di 385 kb che coinvolge i 

nucleotidi 14.927.292-15.312.409 dove mappano i geni NOMO1, MIR3179-1, 

MIR3670-1, MIR3180-1, NPIPA1, PDXDC1, MIR1972-1, NTAN1, RRN3, 

NPIPP1, PKD1P6 e MIR3180-4. Un’altra duplicazione di 1.007 kb che interessa 

i nucleotidi 15.509.592-16.516.109 dove sono localizzati i geni C16orf45, 

KIAA0430, NDE1, MIR484, MYH11, FOPNL, RNU6-213P, RPL15P20, 

ABCC1, RPL17P40, ABCC6, NOMO3, MIR3179-2, MIR3670-2, MIR3180-2, 

PKD1P1 e NPIPA7 (DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 – Profilo CNV del cromosoma 16 del probando 10TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 

alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della 
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banda cromosomica 16p13.11 indica le due regioni contigue duplicate 

identificate. 

 

3.4-Caso 12TE: duplicazione 9q33.3 

Il probando 12TE è il secondogenito di genitori caucasici non consanguinei. Il 

fratello maggiore è in a.b.s. e il minore ha un ritardo del linguaggio. Nato a 

termine da gravidanza normodecorsa e parto eutocico. Il peso alla nascita era di 

2700 g, lunghezza di 49 cm e circonferenza cranica di 34,5 cm. Il punteggio di 

Apgar era 8 a 1 minuto e 9 a 5 minuti. Primi passi a 15 mesi e prime parole 

intorno ai 3 anni. 

All’età di 5 anni la valutazione neuropsicologica evidenzia ritardo 

dell’apprendimento e disturbo del linguaggio. 

All’età di 6 anni la visita neuropsichiatrica ha rivelato ritardo mentale di media 

gravità (CPM di Raven: QI al 20° percentile), disturbo del linguaggio, ritardo 

generalizzato dell’apprendimento, lieve impaccio della motricità fine, difficoltà 

della coordinazione visuo-motoria e scialorrea. Le visite otorinolaringoiatrica ed 

oculistica, gli esami audiometrico ed impedenzometrico sono nella norma. 

All'età di 10 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. All’esame 

obiettivo non sono presenti dismorfismi e le misure antropometriche sono peso 

30 kg, altezza 148 cm e circonferenza cranica 53 cm. 

Nel probando 12TE l’esame del cariotipo è normale (46,XY) invece l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di una duplicazione di 99 kb nella regione 

9q33.3 (Fig.15), che coinvolge i nucleotidi 127.484.620-127.583.436, in 
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corrispondenza dei geni NR6A1 e OLFML2A (DECIPHER v9.15 

https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 – Profilo CNV del cromosoma 9 del probando 12TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 

alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della 

banda cromosomica 9q33.3 indica la regione duplicata identificata. 

 

3.5-Caso 14TE: duplicazione 8q24.3 

ll probando 14TE è il primogenito di genitori caucasici non consanguinei Nato 

pretermine alla 32° settimana di gestazione da parto cesareo. Alla nascita: peso 

1,700 Kg, lunghezza 44 cm e circonferenza cranica 32,4; indice di Apgar a 1’ di 

6 ed a 5’ di 7; distress respiratorio, pneumotorace destro ed ittero; leucomalacia 

periventricolare di 1° grado. Eco reni e cardio, fundus oculi nella norma. Un 

fratello affetto da deficit dell’attenzione ed iperattività, disturbo 

dell’apprendimento con funzionamento intellettivo a limite. 



65 

 

All’età di 6 anni la visita neuropsichiatrica ha rivelato ritardo mentale moderato, 

iperattività e deficit di attenzione, ipertono muscolare con compromissione 

motorio-prassica. 

L’EEG e la RMN dell’encefalo sono ai limiti della norma. Il QI è di 40 (valutato 

con test WPPSI-III, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - III)). 

La visita otorinolaringoiatrica e l’esame audiometrico sono nella norma. La 

visita oculistica rivela miopia. 

All'età di 13 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. Le misure 

antropometriche sono peso 25 kg, altezza 140 cm e circonferenza cranica 48 cm 

(microcefalia). 

Nella storia clinica anche frequenti episodi di enuresi ed encopresi. 

Nel probando 14TE l’esame del cariotipo è normale (46,XY) invece l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di una duplicazione nella regione 8q24.3 

(Fig.16) di 88 kb, che coinvolge i nucleotidi 141.466.070-141.554.450, in 

corrispondenza dei geni TRAPPC9, CHRAC1, CASC7 ed AGO2 (DECIPHER 

v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

https://decipher.sanger.ac.uk/gene/CASC7
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Fig.16 – Profilo CNV del cromosoma 8 del probando 14TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 

alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della 

banda cromosomica 8q24.3 indica la regione duplicata identificata. 

 

3.6-Caso 16TE: delezione 18q21.2 

La probanda 16TE è la seconda figlia di genitori caucasici non consanguinei. 1 

fratello in a.b.s. 

Anamnesi familiare positiva per disturbi del linguaggio (3 cugini materni). Nata 

a termine da parto cesareo dopo gravidanza normodecorsa. Alla nascita il peso 

era di 3,040 Kg, la lunghezza di 48 cm e la circonferenza cranica di 34.5 cm. Il 

punteggio di Apgar era 9 a 1 minuto e 10 a 5 minuti Periodo neonatale nella 

norma. Deambulazione autonoma a 12 mesi e prime parole prima del 

compimento del primo anno di vita con successiva regressione delle competenze 

linguistiche acquisite. Controllo sfinterico intorno ai 4 anni. Sonno notturno a 

periodi disturbato. 

All’età di 2 anni e mezzo la valutazione neuropsichiatrica infantile rilevava 

iperattività, disturbo dello spettro autistico e disturbo del linguaggio. L’EEG 

durante il sonno e l’ECG sono risultati nei limiti della norma. A seguire visite 

annuali di follow-up. 

All’età di 5 anni la paziente è stata indirizzata ad un ricovero presso un centro 

pediatrico specializzato per ridefinizione diagnostica. La visita neuropsichiatrica 

ha evidenziato un quadro psicopatologico caratterizzato da un livello cognitivo 

ai limiti della norma (QI breve di 82 misurato con scala non verbale 
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d’intelligenza Leiter-R), autismo di grado moderato (diagnosticato con test 

ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition, punteggio 

totale di 21), iperattività ed eloquio non comunicativo. 

In contemporanea la bambina è stata valutata anche con le visite pediatrica, 

otorinolaringoiatrica ed oculistica che non hanno rivelato alterazioni degne di 

nota. Nella norma anche gli esami ematochimici ed urinari, il test di Barry 

(dosaggio glicosaminoglicani) e l’esame audiometrico. Peso 18 Kg e statura 105 

cm. La consulenza genetica ha evidenziato normale sviluppo motorio, disturbo 

generalizzato dello sviluppo, accrescimento regolare ed assenza di note 

dismorfiche. La ricerca delle mutazioni per la sindrome dell’X-Fragile è risultata 

negativa. 

All'età di 6 anni la paziente viene arruolata nel progetto di ricerca. Nulla di 

particolare da segnalare all’esame obiettivo. Misure antropometriche: peso 21 

Kg ed altezza 115 cm. 

Nella probanda 16TE il cariotipo è risultato normale (46,XX) mentre l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di una delezione nella regione 18q21.2 di 

21 kb (Fig.17,) che coinvolge i nucleotidi 50.891.990-50.912.798, dove mappa 

il gene DCC (DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

L’analisi SNP-array è stata estesa ai genitori della paziente che ha mostrato 

l’assenza della delezione in entrambi. 
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Fig.17 – Profili CNV del cromosoma 18 della probanda 16TE e dei genitori 

(16TE-M16 e 16TE-P16) ottenuti da SNP-array. Il pannello superiore A 

rappresenta lo stato del numero di copie della probanda, il pannello centrale B 

della madre ed il pannello inferiore C del padre in base alle intensità della 

sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della banda cromosomica 

18q21.2 indica la regione deleta identificata nel profilo genomico della 

probanda. 

 

3.7-Caso 17TE: delezione 10q21.3 e duplicazione 16p13.11 

Il probando 17TE è figlio unico di genitori caucasici non consanguinei. Nato a 

termine da parto eutocico. Alla nascita petecchie diffuse al volto, peso 3,800 Kg 

lunghezza 53 cm e circonferenza cranica 35 cm. Il punteggio di Apgar era 9 a 1 

minuto e 10 a 5 minuti. Primi passi a 16 mesi e prime parole a 2 anni. 
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  C 
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All’età di 26 mesi diagnosi di ritardo psicomotorio e del linguaggio. 

All’età di 3 anni diagnosi di disturbo comunicativo-relazionale e sindrome 

dismaturativa. EEG sonno-veglia e potenziali uditivi nella norma. 

All’età di 5 anni diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti 

specificato. 

All’età di 7 anni l’EEG durante la veglia evidenziava modeste anomalie 

elettriche aspecifiche diffuse con lieve prevalenza sulle regioni posteriori. 

All’età di 8 anni l’EEG sonno-veglia mostrava lievi anomalie elettriche (grafo 

elementi aguzzi di media o grande ampiezza) sulle regioni posteriori con alterna 

prevalenza di lato e più evidenti a destra. QI di 44 e autismo di grado moderato 

(in base al test ADOS 2, Autism Diagnostic Observation Schedule-Second 

Edition). 

All’età di 9 anni diagnosi di disturbo dello spettro autistico con disabilità 

intellettiva moderata (QI: 48 secondo la scala WISC IV, Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence - IV). La ricerca per le mutazioni dell’X fragile è 

risultata negativa. 

All'età di 10 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. Nulla di 

rilevante all’esame obiettivo. Misure antropometriche: peso 28 Kg e statura 130 

cm. 

Nel probando 17TE il cariotipo è risultato normale (46,XY) invece l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di una delezione nella regione 10q21.3 di 

45 kb (Fig.18-A) e una duplicazione nella regione 16p13.11 di 270 Kb (Fig.18-

B). Nel locus 10q21.3 sono coinvolti i nucleotidi 68.531.692-68.577.188 in 

corrispondenza del gene CTNNA3. Nel locus 16p13.11 sono interessati i 
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nucleotidi 15.058.820-15.328.800 dove mappano i geni PDXDC1, MIR1972-1, 

NTAN1, RRN3, NPIPP1, PKD1P6 e MIR3180-4 (DECIPHER v9.15 

https://decipher.sanger.ac.uk /) 
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Fig.18 – Profili CNV del probando 17TE in A del cromosoma 10 e in B del 

cromosoma 16 ottenuti da SNP-array. I pannelli rappresentano lo stato del 

numero di copie del probando in base alle intensità delle sonde. In A la 

deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della banda cromosomica 10q21.3 

indica la regione deleta identificata. In B la deviazione del Log2 ratio dallo 0 a 

livello della banda cromosomica 16p13.11 indica la regione duplicata 

identificata. 

 

3.8-Caso 18TE: duplicazione 16q24.3 

Il probando 18TE è il quarto figlio di genitori caucasici non consanguinei. Tre 

sorelle in a.b.s. Nato a termine da parto eutocico. Alla nascita il peso era di 3,200 

kg, la lunghezza di 51 cm e la circonferenza cranica di 34,5 cm. Il punteggio di 

Apgar era 8 a 1 minuto e 9 a 5 minuti. Primi passi a 14 mesi e prime parole a 18 

mesi. 

All’età di circa 5 anni ha 3 crisi di assenza a seguito delle quali viene fatta 

diagnosi di epilessia generalizzata con assenze (piccolo male). 

All’età di 6 anni la visita neuropsichiatrica infantile ha rivelato un ritardo 

cognitivo moderato (QI di 40 valutato con test WPPSI-III, Wechsler Preschool 

and Primary Scale of Intelligence - III) e stereotipie. 

Durante l’infanzia il probando ha manifestato altri 2 attacchi epilettici di cui il 

più recente intorno ai 14 anni. 

Le successive visite neuropsichiatriche infantili non hanno rivelato cambiamenti 

significativi a livello cognitivo e comportamentale nel probando. 

Nella storia clinica c’è anche un intervento chirurgico per fimosi. 
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All'età di 25 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. Peso 85 Kg, 

altezza 181 cm e circonferenza cranica 60 cm. 

Nel probando 18TE il cariotipo è risultato normale (46,XY) invece l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di una duplicazione di 307 Kb nella 

regione 16q24.3 (Fig.19), che coinvolge i nucleotidi 89.183.370-89.490.401, in 

corrispondenza dei geni ACSF3, CDH15, SLC22A31, ZNF778 ed ANKRD11 

(DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

Fig.19 – Profilo CNV del cromosoma 16 del probando 18TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 

alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della 

banda cromosomica 16q24.3 indica la regione duplicata identificata. 

 

3.9-Caso 23TE: duplicazione 2p25.3 

Il probando 23TE è il primogenito di genitori non consanguinei. Ha un fratello 

affetto da ritardo mentale (24TE). Nato a 37 settimane di gestazione da parto 

18TE 

18TE 



73 

 

eutocico. Alla nascita il peso era di 3,150 Kg, la lunghezza di 49 cm e la 

circonferenza cranica di 35 cm. Il controllo del capo è avvenuto verso i 9-10 

mesi, la capacità di stare seduto è stata acquisita verso gli 11 mesi, primi passi a 

23 mesi e prime parole poco prima dei 3 anni. 

All’età di 4 anni il paziente, insieme al fratello, è stato indirizzato ad un ricovero 

presso un centro pediatrico specializzato per inquadramento diagnostico. In tale 

occasione la visita neuropsichiatrica infantile rivelava ritardo psicomotorio e 

stereotipie; il livello intellettivo corrispondeva in base alla scala internazionale 

di performance di Leiter ad un’età mentale pari a 2 anni e 8 mesi. Alla visita 

genetica erano evidenti peluria diffusa al dorso (presente anche nel fratello), a 

livello lombare e degli arti inferiori, CC 48,7 cm (microcefalia), P 20 Kg e H 105 

cm. In tale occasione venivano effettuati i seguenti esami con esito negativo: TC 

encefalo con m.d.c., impedenzometria ed audiometria, determinazione su siero 

ed urine degli aminoacidi, ECG ed ecocardio, ricerca delle mutazioni del gene 

FMR1 e analisi FISH delle regioni subtelomeriche. L’EEG mostrava presenza 

nel sonno di tenui segni focali (piccole sharp-waves atipiche ripetitive) sulla 

derivazione parieto-temporale di sinistra. 

All’età di 17 anni il quoziente intellettivo rilevato è stato di 35. 

All'età di 21 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. All’esame 

obiettivo sono evidenti: microcefalia (CC 59.5 cm) e le misure antropometriche 

sono P 94 Kg, H 177 cm. Durante la visita il probando mostra una scarsa 

interazione spontanea ma presente se stimolata. 

Nel probando 23TE il cariotipo è normale (46,XY) mentre l’analisi SNP-array 

ha evidenziato la presenza di una duplicazione di 135 kb nella regione 2p25.3 
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(Fig.20) che interessa i nucleotidi 2.089.325-2.224.132 e coinvolge il gene 

MYT1L (DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

Fig.20 – Profilo CNV del cromosoma 2 del probando 23TE ottenuto da SNP-

array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del probando in base 

alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 ratio dallo 0 a livello della 

banda cromosomica 2p25.3 indica la regione duplicata identificata. 

 

3.10-Caso 24TE: delezione Xp22.1 

Il probando 24TE, fratello del paziente 23TE, è nato a 37 settimane di gestazione 

dopo gravidanza fisiologica. Alla nascita il peso era di 3,450 Kg, la lunghezza di 

51 cm e la circonferenza cranica di 34,5 cm. Il controllo del capo è avvenuto 

verso i 9-10 mesi e la capacità di stare seduto è stata acquisita verso gli 11-12 

mesi; prime parole a 18 mesi ed inizio della deambulazione autonoma a 30 mesi. 

All’età di 2 anni il paziente, insieme al fratello maggiore, è stata indirizzato ad 

un ricovero presso un centro pediatrico specializzato per inquadramento 

diagnostico. In tale occasione la visita neuropsichiatrica infantile rivelava ritardo 

psicomotorio (in base alla scala di Brunet-Lézin: età documentata 17 mesi/età 

23TE 

23TE 
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reale 24 mesi), movimenti stereotipati delle mani e tendenza ad isolarsi. La visita 

genetica evidenziava peluria diffusa al dorso (presente anche nel fratello 

maggiore), microcefalia ed occipite piatto. Contemporaneamente venivano 

effettuati i seguenti esami con esito negativo: TC encefalo con m.d.c., 

determinazione su siero ed urine degli aminoacidi, impedenzometria, ECG ed 

ecocardiogramma, ricerca delle mutazioni del gene FMR1 ed analisi FISH delle 

regioni subtelomeriche. L’EEG evidenziava rare P isolate fronto-temporali, 

sincrone più frequenti a sinistra; durante il test PEV (Potenziali Visivi Evocati) 

veniva registrato un tempo di latenza lievemente superiore alla norma. 

All’età di 5 anni durante una visita neuropsichiatrica di controllo il peso era 20 

Kg, l’altezza era 113 cm e la circonferenza cranica era 51 cm; all’esame 

obiettivo: piedi piatti e ginocchia valghe; persistevano ritardo psicomotorio, 

stereotipie delle mani e linguaggio assente; ritardo cognitivo moderato (QI di 50 

misurato con scala non verbale d’intelligenza Leier-R). 

L’ECG era nei limiti della norma e la RM dell’encefalo per studi funzionali 

appariva normale anche dopo completamento con spettroscopia che non 

mostrava evidenze di alterazioni dei principali metaboliti (cholina, creatina e 

NAA). 

Il paziente negli anni ha eseguito visite neuropsichiatriche di controllo. 

All’età di 17 anni il quoziente intellettivo rilevato è di 38. 

All'età di 19 anni il paziente è stato arruolato nel progetto di ricerca. All’esame 

obiettivo sono evidenti: microcefalia (CC 57cm) viso lungo, fronte prominente, 

labbro superiore sottile e le misure antropometriche sono P 65 Kg e H 178 cm. 



76 

 

Durante la visita il probando mostra una scarsa interazione spontanea ma 

presente se stimolata. 

Nel probando 24TE il cariotipo è risultato normale (46,XY) invece l’analisi 

SNP-array ha evidenziato la presenza di una delezione di 96 kb nella regione 

Xp22.1 (Fig.21) che interessa i nucleotidi 23.340.817-23.437.223 e coinvolge il 

gene PTCHD1 (DECIPHER v9.15 https://decipher.sanger.ac.uk /). 

 

 

 

Fig.21 – Profili CNV del cromosoma X del probando 24TE e del fratello (23TE) 

ottenuti da SNP-array. Il pannello rappresenta lo stato del numero di copie del 

probando e del fratello in base alle intensità della sonda. La deviazione del Log2 

ratio dallo 0 a livello della banda cromosomica Xp22.1 indica la regione deleta 

identificata. 
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Capitolo 4 

DISCUSSIONE 

I disturbi del neurosviluppo, risultanti dalla perdita d'integrità di una o più 

funzioni cerebrali, hanno una forte componente genetica ma ad oggi l’eziologia 

molecolare rimane indefinita in una grande percentuale di individui affetti 

(Wanke et al., 2017). 

Una miriade di geni organizzati in complessi ed intricati network sono critici per 

il neurosviluppo, alcuni hanno un ruolo a livello delle sinapsi, altri sono implicati 

in meccanismi come la proliferazione, la differenziazione, la migrazione 

cellulare e nei sistemi di trasmissione di segnali intracellulari (Mitchell, 2011). 

Grazie alle tecnologie ad alto rendimento - come gli array - un numero crescente 

di disturbi del neurosviluppo è riconosciuto come risultato di disordini genomici, 

in cui il fenotipo clinico è una conseguenza del dosaggio alterato di uno o più 

geni situati all'interno della regione cromosomica coinvolta. 

L'identificazione dei geni, che hanno un ruolo nella genesi dei NDD, è 

importante a livello clinico in quanto consente una diagnosi più precisa e una 

valutazione accurata della prognosi, l’inclusione in studi clinici e in alcuni casi 

determina la terapia (Mirzaa et al., 2014). 

Lo studio clinico e citogenetico-molecolare, oggetto del progetto di ricerca, ha 

permesso la caratterizzazione di 10 su 24 studenti molisani affetti da eterogenei 

disturbi del neurosviluppo, facendo emergere le considerazioni che seguono. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirzaa%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700709
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4.1-Caso 1TE: delezione 6q26-q27 

Il probando 1TE è un bambino con ritardo mentale lieve, disturbo del linguaggio, 

disprassia e lievi note dismorfiche dovuti a delezione 6q26-qter. 

La delezione terminale del braccio lungo del cromosoma 6 ha una frequenza di 

circa 1:2000 soggetti affetti da ritardo mentale e ritardo nello sviluppo e può 

presentarsi con un’estensione che varia da 0.4 Mb a 12 Mb (Lee et al., 2011). 

I pazienti portatori di tale alterazione cromosomica mostrano caratteristiche 

fenotipiche eterogenee con alcuni elementi distintivi comuni quali: disabilità 

intellettiva, ritardo dello sviluppo, ipotonia, epilessia, dismorfismi, anomalie del 

cervello e del midollo spinale (Striano et al., 2006) (Elia et al., 2006) (Kara et 

al., 2008) (Nair et al, 2012). 

La delezione nel probando 1TE è il risultato di un evento de novo e non è dovuta 

a traslocazione sbilanciata familiare. Il punto di rottura della delezione è situato 

nel locus 6q26 in corrispondenza del sito fragile comune FRA6E, il terzo sito 

fragile del genoma umano, noto per essere un hot spot genomico che predispone 

ai riarrangiamenti cromosomici (Palumbo et al., 2010). 

Al centro di questo sito genomico si trova il gene PARK2, un enorme gene 

implicato nella malattia di Parkinson autosomica recessiva ad esordio precoce 

(Ambroziak et al., 2015). 

Il gene PARK2 codifica la parkina, una E3 ubiquitina ligasi preposta alla 

degradazione proteosomica. La parkina ha anche una funzione importante nei 

mitocondri dove, in associazione a PINK1, può iniziare la mitofagia. Mutazioni 

che causano la perdita delle funzioni della parkina influenzano anche la 

biogenesi mitocondriale tramite l'accumulo di inibitori del recettore gamma 
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attivato dai proliferatori dei perossisomi (PPARGC1A, noto anche come PGC-

1α). Alti livelli di espressione della parkina si trovano nei neuroni umani. 

E’ ipotizzabile che l’aploinsufficienza di PARK2 possa avere un ruolo principale 

nell'eziologia della disabilità intellettiva di questo paziente incidendo sia sulla 

clearance che sulla biogenesi dei mitocondri neuronali in specifiche aree 

cerebrali, in quanto nessuna mutazione è stata identificata nell'altro allele di 

PARK2. 

Il paziente mostra una delezione di circa 8 Mb, visibile citogeneticamente, che 

provoca la perdita di 36 geni. Oltre alla parkina, anche altre proteine come quelle 

codificate dai geni RNASET2 (causativo di leucoencefalopatia cistica), CCR6, 

DACT2, SMOC2, DLL1 (associati ad oloprosencefalia) e TBP (responsabile di 

forme di atassia e malattia di Parkinson) potrebbero influire sulle funzioni del 

cervello. 

Il probando mostra un fenotipo molto lieve presentando solamente microcefalia, 

lieve allargamento del sistema ventricolare cerebrale (principalmente nei corni 

occipitali) e lievi anomalie elettriche (che prevalgono nelle regioni posteriori di 

sinistra del cervello). Altre malformazioni cerebrali come l’agenesia del corpo 

calloso, l’eterotopia nodulare periventricolare e la polimicrogiria, 

frequentemente riscontrabili in altri pazienti con la sindrome, sono assenti nel 

probando. Inoltre le valutazioni oftalmologica e cardiologica non hanno rivelato 

alcuna anomalia a carico degli occhi e del cuore. 

Come descritto in studi precedenti, le delezioni distali 6q sono caratterizzate da 

sintomi clinici molto variabili che non dipendono dall'estensione dell'anomalia 

cromosomica (Stevenson et al., 2004) (Bertini et al., 2006) (Zhou et al., 2014). 
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Questa condizione può verificarsi pure in altre sindromi da delezione di geni 

contigui poiché qualsiasi CNV può anche influenzare il livello di espressione dei 

geni situati nelle vicinanze della regione deleta, modulando le conseguenze 

cliniche dell'aploinsufficienza. Questo "effetto di posizione" può spiegare la 

complessità e l'eterogeneità del fenotipo associato alla delezione 6q terminale 

(Inoue et al., 2002) (Stranger et al., 2007). 

Peddibhotla et al. (2015) hanno riportato in un neonato di sesso femminile una 

delezione terminale 6q di 6,6 Mb molto simile a quella del paziente 1TE nella 

regione cromosomica 6q26-qter, tra i nucleotidi 162.784.565-170.899.992, che 

ha determinato anomalie organiche multiple (eterotopia nodulare destra della 

sostanza grigia ed agenesia del corpo calloso, valvola aortica bicuspide, ano 

imperforato con fistola perineale, anomalie di segmentazione del sacro, scoliosi 

destro-convessa della colonna lombare). 

Il probando 1TE non mostra nessuna di queste alterazioni. Entrambi i pazienti 

hanno invece in comune ipertelorismo, ampio ponte nasale e ritardo globale dello 

sviluppo. 

La correlazione tra i due pazienti indica che anche delezioni 6q terminali 

genotipicamente quasi identiche possono essere notevolmente diverse nel 

fenotipo e nella gravità clinica. 

Il probando 1TE, con un fenotipo molto lieve rispetto ad altri descritti in 

letteratura, è la dimostrazione che la sindrome da delezione terminale 6q 

dovrebbe essere presa in considerazione anche quando non sono presenti 

significative malformazioni del cervello. 
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Questo sembra essere anche il primo caso di associazione tra delezione 6q e 

disordine della coordinazione motoria, anche se saranno necessari studi futuri 

per ipotizzare i geni candidati. 

 

4.2-Caso 4TE: duplicazione 10q23.1 

Il probando 4TE è un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico che 

presenta una duplicazione nella regione 10q23.1 in corrispondenza del gene 

NRG3 (neuregulin 3). 

Esso è un membro neurale della famiglia dell’EGF (Epidermal growth factor) e 

un ligando specifico per la tirosina chinasi del recettore ErbB4 (Erb-B2 Receptor 

Tyrosine Kinase 4) che svolge ruoli pleiotropici nel neurosviluppo. 

NRG3 è espresso principalmente nel sistema nervoso centrale dove influenza la 

proliferazione, la migrazione e la differenziazione dei neuroblasti ed è associato 

a un gruppo eterogeneo di disturbi dello sviluppo neurologico, inclusi ritardo 

dello sviluppo, deterioramento cognitivo, autismo e schizofrenia (Kao et al., 

2010). 

I circuiti neurali nella corteccia cerebrale sono costituiti da cellule eccitatorie 

piramidali ed interneuroni inibitori che seguono programmi genetici in gran parte 

diversi ma che si riuniscono in circuiti altamente specializzati durante lo 

sviluppo. 

Bartolini et al. (2017) hanno scoperto che la neuregulina 3, espressa nei neuroni 

eccitatori durante lo sviluppo del cervello, dirige il posizionamento finale degli 

interneuroni (neuroni inibitori) nei circuiti della corteccia cerebrale. NRG3 è 

quindi un mediatore critico nell'assemblaggio di circuiti inibitori corticali. 

http://www.pnas.org/search?author1=Wee-Tin+Kao&sortspec=date&submit=Submit
javascript:void(0);
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La duplicazione identificata interessa gli introni 3-4 del gene NRG3. 

Gli introni sono fonte di RNA non codificante, portatori di elementi regolatori 

trascrizionali che contribuiscono allo splicing alternativo (Barrett et al., 2012), 

pertanto la loro integrità è indispensabile per una corretta espressione genica. 

La duplicazione intronica potrebbe aver alterato la struttura del gene e 

probabilmente anche la sua regolazione ma occorrerebbe un saggio funzionale 

per stabilire la correlazione tra duplicazione intronica e disturbo dello spettro 

autistico. 

 

4.3-Caso 10TE: due duplicazioni 16p13.11 

Il probando 10TE è un bambino con ritardo mentale medio e disturbo 

dell’attenzione ed iperattività associato a disturbo misto della condotta e della 

sfera emozionale, disturbo oppositivo provocatorio e portatore di due 

duplicazioni contigue nella regione 16p13.11. 

Tale locus è noto per essere ricco di ripetizioni a basso numero di copie (low 

copy repeat, LCR) altamente complesse che predispongono a disordini genomici 

attraverso il meccanismo di ricombinazione omologa non allelica (non-allelic 

homologous recombination, NAHR). 

La microduplicazione 16p13.11 determina una sindrome associata a segni clinici 

variabili che comprendono ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva, autismo, 

epilessia, iperattività e deficit di attenzione con o senza anomalie multiple 

congenite (difetti cardiaci e malformazioni scheletriche) (Ramalingam et al, 

2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22538991
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Considerando che la penetranza è incompleta e l’espressività è variabile, come 

in altri disordini genomici, l’esito fenotipico sembra essere influenzato da 

ulteriori fattori genetici (altre CNV), epigenetici (pattern di metilazione) e/o 

ambientali (Loureiro et al., 2017). Tuttavia nessun altra CNV patologica è stata 

evidenziata nel paziente 10TE. 

La regione 16p13.11 duplicata include i geni NDE1, ABCC1, NOMO1, NTAN1 

e miR-484 che sono espressi durante lo sviluppo del cervello. L’attenzione 

maggiore attualmente è rivolta a: NDE1 e NTAN1, geni implicati nel fenotipo 

neurocognitivo; miR-484 proposto come gene candidato per l’iperattività e 

RRN3, gene convolto nella regolazione sinaptica. E’ in fase di approfondimento 

il ruolo del gene c16orf45. 

Nello specifico il gene NDE1 (NudE Neurodevelopment Protein 1), altamente 

espresso nei progenitori neurali corticali, codifica per una proteina che si 

localizza nei poli del centrosoma e del fuso mitotico come parte di un complesso 

multiproteico che regola la funzione della dineina. Questa proteina svolge un 

ruolo essenziale nell'organizzazione dei microtubuli, nella mitosi e nella 

migrazione neuronale (Alkuraya et al., 2011). 

Le mutazioni del gene NDE1 causano anche la lissencefalia 4, un disturbo 

caratterizzato da lissencefalia, grave atrofia cerebrale, microcefalia e severa 

disabilità cognitiva (Alkuraya et al., 2011). 

NDE1 regola la differenziazione, la proliferazione e la migrazione neuronale ed 

è coinvolto nello sviluppo del cervello e nella formazione di sinapsi (Ingason et 

al., 2011) (Brownstein et al, 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alkuraya%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alkuraya%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownstein%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26887912
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La proteina NDE1 interagisce con le proteine DISC1 (Disrupted in schizophrenia 

1) e LIS1 (Lissencephaly 1) e la sua iperespressione potrebbe interferire con le 

funzioni cerebrali che necessitano della loro stretta interazione (Ingason et al., 

2011). 

DISC1 regola l'attacco di NDE1 al cinetocoro, durante la mitosi (Ye et al., 2017).  

NDE1 recluta LIS1 per la dineina ed insieme inducono uno stato di forza, 

facilitando il movimento della dineina lungo i microtubuli. Al contrario, NDE1 

da solo inibisce la motilità della dineina determinandone la dissociazione dai 

microtubuli (Bradshaw et al., 2013). 

Il gene NTAN1 (N-terminal asparagine amidase) codifica un enzima ubiquitario 

coinvolto in un processo graduale di degradazione delle proteine. 

NTAN1 converte i residui di asparagina N-terminale in aspartato attraverso la 

deamidazione enzimatica. I residui di aspartato N-terminale sono 

successivamente coniugati con arginina, che è riconosciuta da specifiche ligasi 

di ubiquitina E3 coinvolte nella via proteolitica (Brownstein et al, 2016). 

NTAN1 è implicato nel comportamento sociale e nella memoria (Ingason et al., 

2011) ed un’iperespressione, conseguente alla duplicazione, potrebbe avere 

effetti deleteri a livello cognitivo e comportamentale. 

Inoltre la sovraespressione di NTAN1, causata dalla duplicazione, porta alla 

riduzione dell'espressione di MAP2 (Microtubule-associated protein 2), proteina 

che svolge un ruolo determinante e stabilizzante nella costruzione dei 

microtubuli, essenziali nella neurogenesi, attraverso la via ubiquitina-

proteasoma. L'espressione ridotta di MAP2 può essere un marker per la diagnosi 

di disturbi neurocomportamentali (Ingason et al., 2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bradshaw%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24093049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownstein%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26887912
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurogenesi
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Il gene RRN3 (RNA Polymerase Transcription Factor o TIA-IA, Transcription 

Initiation Factor IA) codifica un fattore di iniziazione essenziale per la 

trascrizione mediata dalla polimerasi I, la cui attività è regolata dalla 

fosforilazione da parte di mTOR (mammalian target of rapamycin, bersaglio 

della rapamicina nei mammiferi). 

mTOR è una serina/treonina chinasi implicata nella crescita, proliferazione, 

motilità e sopravvivenza delle cellule che, attraverso l’aggiunta di un gruppo 

fosfato, è in grado di modificare le proteine bersaglio, provocandone un 

cambiamento funzionale. 

RRN3 rappresenta un target primario della cascata mTOR coinvolto nella 

regolazione della trascrizione, limitando o aumentando l'attività della RNA 

polimerasi I. In tal modo, il fattore di iniziazione RRN3 consente la regolazione 

coordinata dell'RNA e della sintesi proteica in risposta ai mutevoli ambienti 

cellulari. 

Il percorso mTOR è fondamentale per la plasticità sinaptica neuronale 

(Brownstein et al, 2016) ed una sua disregolazione, conseguente ad 

iperespressione di RRN3, potrebbe avere conseguenze a livello sinaptico. 

Negli ultimi anni, piccole molecole di RNA non codificanti conosciute come 

microRNA (miRNA) e composte da circa 22 nucleotidi -oltre ad avere 

implicazioni nel cancro- stanno emergendo come importanti modulatori per 

sviluppo, struttura e funzione neuronale (Xu et al., 2012). 

Il loro ruolo fondamentale è quello di regolare negativamente l’espressione 

genica a livello post-trascrizionale. I miRNA agiscono mediante il 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownstein%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26887912
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22406400
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riconoscimento di specifici mRNA target al fine di determinare la repressione 

della traduzione. 

È stata stabilita una connessione tra anomalie nell'espressione di miRNA e 

regolazione genica mediata da miRNA con disturbi psichiatrici e del 

neurosviluppo (Xu et al., 2012). 

Questi piccoli RNA, infatti, regolano centinaia di trascritti target modificando la 

loro stabilità e traduzione su larga scala, influenzando così intere reti di geni. 

E’ stato stimato che nel SNC sono espressi circa il 70% di tutti i miRNA. Essi 

cambiano durante l'infanzia, variano nelle diverse regioni subcellulari di cui si 

compone il cervello e svolgono ruoli importanti nella neurogenesi, sinaptogenesi 

e migrazione neuronale. 

I miRNA possono contribuire sia all'eterogeneità genetica che alla variabilità 

fenotipica dei disturbi del neurosviluppo e potrebbero essere utilizzati come 

nuovi bersagli terapeutici (Xu et al., 2010). 

Nello specifico all'interno del locus 16p13.11 è presente il gene miR-484 

(microRNA-484). Fujitani et al. (2017) hanno proposto il gene miR-484 come 

responsabile del fenotipo iperattività nella microduplicazione 16p13.11. Essi 

hanno dimostrato che miR-484 è espresso durante la formazione delle cellule 

nervose nella corteccia cerebrale e promuove la differenziazione delle cellule 

staminali neurali in cellule nervose. Inoltre miR-484 promuove la neurogenesi 

inibendo PCDH19, gene che codifica la protocaderina 19 appartenente ad una 

famiglia di molecole che favoriscono le connessioni neuronali. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22406400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22406400
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Quando miR-484 è sovraespresso, a causa della duplicazione cromosomica, 

l'equilibrio tra proliferazione e differenziazione viene alterato a favore della 

differenziazione. 

La disregolazione della neurogenesi mediante l'espressione sbilanciata miR-

484/PCDH19, per effetto della duplicazione di miR-484, sembra anche 

contribuire alla patogenesi della sindrome da microduplicazione 16p13.11 

(Fujitani et al., 2017). 

Zhang et al. (2014) hanno invece investigato sul ruolo di un altro gene, che si 

trova anche sul locus 16p13.11 nominandolo MINP (Migration Inhibitory 

Protein) per la funzione che svolge nella corteccia in via di sviluppo. Questo 

gene, che è l'omologo del gene c16orf45 (chromosome 16 open reading frame 

45) viene espresso nel sistema nervoso centrale soprattutto a livello dei neuroni 

postmitotici della corteccia cerebrale. 

Il probando presenta un fenotipo neurocomportamentale complesso costituito 

dall'associazione tra ritardo mentale, deficit d’attenzione ed iperattività, disturbo 

oppositivo-provocatorio e disturbo misto della condotta e della sfera emozionale; 

non mostra invece alterazioni scheletriche e cardiache, che spesso sono collegate 

alle duplicazioni 16p13.11, in base ai controlli effettuati. 

E’ ipotizzabile che entrambe le duplicazioni 16p13.11 possano aver contribuito 

in maniera additiva e sinergica al fenotipo neurocomportamentale dello studente, 

dal momento che ospitano geni dosaggio-sensibili espressi a livello cerebrale. 

Nella casistica di Loureiro et al. (2017) il paziente 4 affetto da lieve ritardo 

mentale, disturbo dello spettro autistico, convulsioni generalizzate, macrocefalia 

e dismorfismi (epicanto, naso corto, ponte nasale largo, labbra prominenti, 
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macrodontia e clinodattilia) è portatore di due duplicazioni consecutive su 

16p13.11 (chr16:14831165-15155584 e chr16:15387380-16256106), simili a 

quelle del probando 10TE (chr16:14927292-15312409 e chr16:15509592-

16516109). 

Il paziente 4 ed il probando 10TE hanno in comune solo la disabilità intellettiva, 

dimostrando che la presentazione fenotipica può essere estremamente variabile 

anche all’interno di disordini genomici con coordinate quasi sovrapponibili. 

I gruppi di Tropeano et al. (2013) e Loureiro et al. (2017) hanno notato un effetto 

patogenetico prevalentemente maschile delle CNV nel locus 16p13.11 e lo stesso 

risultato è presente nel campione dei pazienti Decipher. Anche nella esigua 

casistica di questo studio i due portatori di dup16p13.11 - i probandi 10TE e 

17TE- sono maschi. 

Sembra che le femmine siano più "protette" dalla suscettibilità a questo fenotipo 

neurocomportamentale ed i maschi più sensibili. Il meccanismo dell'effetto 

protettivo nel sesso femminile ad oggi rimane sconosciuto, anche se sono state 

ipotizzate differenze di imprinting (non sono però noti geni imprintati all’interno 

della regione cromosomica), connettività interemisferica ed endocrine per 

spiegare tale fenomeno. Saranno necessari ulteriori studi prima di poter 

confermare questi dati ed avvalorare i meccanismi sottostanti. 

L’esame SNP-array verrà prossimamente esteso ai genitori del probando. 
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4.4-Caso 12TE: duplicazione 9q33.3 

Il probando 12TE è un bambino con ritardo mentale medio e disturbo del 

linguaggio e dell’eloquio e portatore di duplicazione nella regione 9q33.3 che 

coinvolge i geni NR6A1 e OLFML2A. 

La duplicazione parziale terminale del cromosoma 9 è un'anomalia rara (Moody 

et al., 2013). 

NR6A1 (nuclear receptor subfamily 6 group A member 1) è un gene che codifica 

per un recettore nucleare orfano appartenente ad una famiglia di recettori 

dell’ormone nucleare. Il suo modello di espressione suggerisce che potrebbe 

essere coinvolto nella neurogenesi, favorendo la differenziazione neuronale, e 

nello sviluppo delle cellule germinali. 

Nel gene NR6A1 la duplicazione interessa gli esoni 1-2 ed il 5’UTR. 

La duplicazione riscontrata nel probando è di 99 kb e coinvolge i nucleotidi 

127.484.620-127.583.436. 

Nel database Decipher è descritto un paziente (300629) con duplicazione di circa 

75 kb che interessa i nucleotidi 127.494.583-127.569.992 ed affetto da 

malformazione di Arnold-Chiari, lussazione atlanto-assiale, anomalia vertebrale 

C1-C2, craniosinostosi, ritardo di sviluppo globale, palatoschisi, siringomielia e 

difetto del setto ventricolare. 

In assenza di un saggio funzionale non è possibile stabilire il ruolo svolto dalla 

duplicazione identificata. 
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4.5-Caso 14TE: duplicazione 8q24.3 

Il probando 14TE è un bambino nato pretermine con leucomalacia di 1° grado, 

affetto da ritardo mentale medio e disturbo dell’attenzione ed iperattività, 

ipertono muscolare con compromissione motorio-prassica e portatore di una 

duplicazione nella regione 8q24.3 che coinvolge i geni TRAPPC9, CHRAC1, 

CASC7 e AGO2. 

Tra questi il gene TRAPPC9 (Trafficking Protein Particle Complex 9) costituito 

da 23 esoni, è altamente espresso nei neuroni postmitotici della corteccia 

cerebrale e codifica una proteina di 1246 aminoacidi che svolge un ruolo nella 

segnalazione NF-kappa-B. 

L'NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) è un 

complesso proteico funzionante come fattore di trascrizione ubiquitario nelle 

cellule che, oltre a giocare un ruolo chiave nella regolazione della risposta 

immunitaria, è coinvolto anche nei processi di plasticità sinaptica e memoria. 

La proteina TRAPPC9, nota anche come NIBP (proteina NIK- e IKK-b-

binding), è in grado di potenziare l'attivazione di NF-kB indotta da TNFa (tumor 

necrosis factor) in vitro e di essere coinvolta nella differenziazione neuronale 

indotta dal fattore di crescita nervoso (Kaufman et al., 2010). 

Le mutazioni del gene TRAPPC9 sono state recentemente associate al ritardo 

mentale autosomico recessivo 13 (Mental Retardation Type 13, MRT13) non 

sindromico. La risonanza magnetica cerebrale dei pazienti con MRT13 rileva 

lieve ipoplasia della sostanza bianca. A volte è presente anche la microcefalia. 

(OMIM # 613192). 

https://decipher.sanger.ac.uk/gene/CASC7
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_trascrizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinapsi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21124998
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Abbasi et al. (2017) hanno identificato mutazioni in omozigosi del gene 

TRAPPC9 in pazienti con disabilità intellettiva e grave disturbo del linguaggio 

che presentavano spesso, oltre alla microcefalia e ridotto volume di materia 

bianca cerebrale, anche ritardo motorio. 

La duplicazione identificata nel gene TRAPPC9 interessa l’esone 1 ed il 5’UTR. 

E’ ipotizzabile che nel probando fattori ambientali (prematurità) e genetici 

(duplicazione) abbiano agito in modo combinato per la manifestazione del 

fenotipo. 

Il probando è portatore di una duplicazione di 88 kb che interessa i nucleotidi 

141.466.070-141.554.450. 

Nel database Decipher è descritto una paziente (270657) con duplicazione molto 

più estesa (di circa 440 kb) che coinvolge i nucleotidi 141.085.997-141.526.225 

che presenta anomalie delle funzioni mentali superiori ed alta statura. 

 

4.6-Caso 16TE: delezione 18q21.2 

La probanda 16TE è una bambina con disturbo dello spettro autistico, iperattività 

e disturbo del linguaggio e dell’eloquio dovuti a delezione della regione 18q21.2 

che coinvolge unicamente il gene DCC (Deleted in Colorectal Cancer). 

Esso, inizialmente scoperto nel carcinoma del colon (delezioni somatiche 

possono essere riscontrate nelle cellule neoplastiche), è fondamentale per la 

formazione delle reti neuronali. 

Il gene DCC – di 1,4 Mb costituito da 29 esoni - codifica per il recettore della 

netrina-1, una proteina transmembrana formata da 1447 aminoacidi e membro 



92 

 

della superfamiglia delle molecole di adesione delle immunoglobuline che è 

coinvolto nella guida degli assoni verso la loro destinazione. 

La regione legante la netrina-1 coinvolge il quarto, il quinto e il sesto dominio 

fibronectinico 3 di DCC, pertanto mutazioni in queste regioni possono 

compromettere la funzionalità del gene. 

La delezione identificata nella paziente è situata tra gli introni 15 e 16 e rimuove 

interamente la sequenza codificante dell’esone 16, lasciando intatta la cornice di 

lettura della proteina codificata e creando una versione della proteina con una 

perdita di 31 amminoacidi dal residuo 787 a quello 818. 

La delezione ricade nella porzione extracellulare del recettore ed altera la 

struttura del quarto dominio fibronectinico 3 della proteina. La regione deleta è 

altamente conservata (100% omologia di amminoacidi) in molte specie animali 

ed è ritenuta essenziale per legare la netrina-1. 

Nei genitori della probanda il gene DCC non presenta anomalie, pertanto la 

mutazione nella paziente è de novo. 

E’ ipotizzabile che la delezione identificata possa avere un effetto dominante-

negativo ed interferire col legame della netrina-1 al recettore; allo stato attuale 

non esistono evidenze pubblicate con mutazioni simili. La mutazione della 

probanda è infatti differente da quelle identificate recentemente. 

Marsh et al. (2017) hanno individuato mutazioni puntiformi monoalleliche di 

DCC, in quattro famiglie e cinque individui sporadici, associate ad agenesia 

isolata del corpo calloso con o senza movimenti a specchio (movimenti 

intenzionali su un lato del corpo accompagnati da movimenti involontari e 

patologici sul lato opposto) e quoziente intellettivo compreso nell'intervallo da 
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normale a borderline. Tali mutazioni in DCC determinano fenotipi dominanti 

variabili con penetranza ridotta e una prognosi favorevole a livello cognitivo. 

Jamuar et al. (2017) hanno individuato, invece, mutazioni bialleliche di DCC in 

membri di 2 famiglie con origini diverse che configurano una nuova sindrome 

(developmental split-brain syndrome) caratterizzata da paralisi orizzontale dello 

sguardo, scoliosi e disabilità intellettiva. I soggetti affetti presentano un'ampia 

disorganizzazione dei tratti della sostanza bianca in tutto il SNC, compresa la 

perdita delle commissure interemisferiche. DCC viene quindi proposto dagli 

autori dell’articolo come un regolatore principale dei neuroni commissurali 

preposti all’ attraversamento della linea mediana e dello sviluppo di proiezioni 

della materia bianca nel SNC umano. 

La probanda 16TE non mostra movimenti a specchio e scoliosi ed ha un livello 

cognitivo ai limiti della norma. 

A breve la paziente, per accertare l’entità del danno encefalico prodotto dalla 

mutazione, effettuerà una RMN trattografica, non potendo altrimenti escludere 

un danno alle strutture encefaliche più severo di quello creato dalla sola 

aploinsufficienza del gene. E’, inoltre, in corso il sequenziamento genomico 

dell’intero gene per verificare l’eventuale presenza di un’altra mutazione sul 

secondo allele. 

 

4.7-Caso 17TE: delezione 10q21.3 e duplicazione 16p13.11 

Il probando 17TE è un bambino affetto sia da ritardo mentale medio che da 

disturbo dello spettro autistico e portatore di 2 sbilanciamenti genomici: una 

delezione della regione 10q21.3 che interessa il gene CTNN3 ed una 
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duplicazione della regione 16p13.11 che coinvolge i geni PDXDC1, NTAN1, 

RRN3 e MIR3180-4.  

Il gene CTNNA3 (catenin alpha 3) di circa 1.776 kb è composto da 18 esoni e 

all’interno dell’introne 7 presenta nel filamento antiparallelo una sequenza 

codificante il gene LRRTM3 (Leucine Rich Repeat Transmembrane Neuronal 

3). 

CTNNA3 codifica l’αT-catenina, proteina di 895 aminoacidi e membro della 

famiglia delle α-catenine, molecole adesive intercellulari, fornendo un 

collegamento indispensabile tra il complesso di adesione cellulare, a base di 

caderina, ed il citoscheletro. CTNNA3 è espresso principalmente nel cuore e nei 

testicoli ed a livelli più bassi nel cervello. 

Il gene CTNNA3 ha un ruolo cruciale nell'adesione cellulare, uno dei principali 

percorsi implicati nei disturbi dello spettro autistico (Bacchelli et al., 2014). 

La delezione di CTNN3 riscontrata nel paziente è intragenica, non coinvolge il 

gene LRRTM3 ma rimuove interamente la sequenza codificante dell’esone 8, 

lasciando intatta la cornice di lettura della proteina codificata e creando una 

versione della proteina più corta per la perdita di 27 amminoacidi dal residuo 

350 a quello 376. 

Bacchelli et al., (2014) hanno identificato una delezione eterozigote composta di 

CTNN3 (che include l’esone codificante 11) in un paziente affetto da disturbo 

dello spettro autistico e disabilità intellettiva moderata compatibile con un 

meccanismo autosomico recessivo. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacchelli%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacchelli%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050139
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Prossimamente verrà sequenziato il gene nel probando 17TE alla ricerca di 

eventuali altre mutazioni sull’allele non deleto. E’ in programma anche la RM 

dell’encefalo. 

Anche il locus 16p13.11, duplicato nel probando, conosciuto per l’instabilità 

genomica contiene geni sensibili al dosaggio con ruoli critici nello sviluppo del 

cervello, come discusso nel caso 10TE. 

2 dei 4 geni presenti nella regione 16p13.11 duplicata, RRN3 e NTAN1, sono 

già noti per essere associati a disturbi del neurosviluppo ed una loro disfunzione 

può determinare la disregolazione sinergica di vie di plasticità sinaptica 

(Brownstein et al, 2016). 

È ipotizzabile che la delezione 10q21.3 e la duplicazione 16p13.11 possano aver 

contribuito in maniera additiva-sinergica al fenotipo espresso dal paziente 17TE. 

È in corso l’esame SNP-array nei genitori. 

 

4.8-Caso 18TE: duplicazione 16q24.3 

Il probando 18TE è un giovane con ritardo mentale medio e pregressi episodi 

epilettici che presenta una duplicazione della regione 16q24.3 in corrispondenza 

dei geni ACSF3, CDH15, SLC22A31, ZNF778 ed ANKRD11. 

Nel database Decipher pazienti con duplicazioni 16q24.3 simili a quella 

riscontrata nel probando presentano in varia combinazione disabilità intellettiva, 

disturbi del linguaggio e dell’eloquio, disturbi dell’apprendimento, epilessia, 

disturbi dello spettro autistico, iperattività e deficit d’attenzione, disturbo globale 

dello sviluppo, in associazione o meno a dismorfismi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownstein%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26887912
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Ruoli nell'espressione del fenotipo neurocognitivo sembrano principalmente 

dovuti alla presenza nella regione 16q24.3 dei geni CDH15, ANKRD11 e 

ZNF778. 

Il gene CDH15 (Cadherin 15), costituito da 14 esoni e lungo 2.847 bp, codifica 

la caderina 15 formata da 814 aminoacidi e membro di una superfamiglia di 

glicoproteine calcio-dipendenti preposte alla adesione intercellulare. 

Le caderine svolgono un ruolo fondamentale sia per lo sviluppo del cervello che 

nella struttura, funzione e plasticità sinaptica (Hirano et al., 2012). 

In particolare CDH15 svolge un ruolo critico per le funzioni preposte 

all'apprendimento ed alla memoria (Bhalla et al., 2008) ed è associato al ritardo 

mentale autosomico dominante 3 (mental retardation autosomal dominant type 

3, MRD3; OMIM # 612580). 

Il gene ANKRD11 (Ankyrin Repeat Domain 11) codifica un membro della 

famiglia di ripetitori di anchirina -composto da 2663 aminoacidi- che interagisce 

con i recettori nucleari p160 e i corepressori degli istoni deacetilasi (Willemsen 

et al., 2010). 

La funzione principale della proteina ANKRD11 è quella di reprimere 

l’attivazione trascrizionale di geni target di recettori nucleari mediante il 

reclutamento dell’istone-deacetilasi in diversi promotori. Inoltre, ANKRD11 è 

anche un regolatore della cromatina, controllando l’acetilazione degli istoni e 

l’espressione genica durante lo sviluppo neurale. 

ANKRD11 sembra essere pure coinvolto nello sviluppo osseo. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhalla%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19012874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willemsen%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19920853
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ANKRD11 ha due domini che sembrano funzionare nella repressione 

trascrizionale ed un dominio coinvolto nella promozione della trascrizione 

(Crippa et al., 2015). 

Sirmaci et al. (2011) hanno dimostrato che ANKRD11 si localizza 

principalmente nei nuclei dei neuroni e si accumula nelle inclusioni discrete 

quando i neuroni vengono depolarizzati, suggerendo un ruolo di questo gene 

nella plasticità neuronale, processo fondamentale per l'apprendimento e la 

memoria. 

Delezioni e mutazioni puntiformi in eterozigosi del gene ANKRD11 possono 

determinare la sindrome KBG caratterizzata da disabilità intellettiva, 

malformazioni scheletriche e macrodontia (Sirmaci et al., 2011). 

Crippa et al. (2015) hanno individuato in 2 fratelli una microduplicazione in 

eterozigosi di 89 kb in 16q24.3 (chr16:89350931-89439639 hg19) del gene 

ANKRD11, estesa dell’introne 2 all’esone 9, che mostravano oltre ai sintomi 

tipici della sindrome KBG anche difetti congeniti del canale atrioventricolare ed 

anomalie renali. 

Il gene ZNF778 (Zinc Finger Protein 778) codifica un membro della vasta 

famiglia di proteine a dita di zinco con dominio KRAB, “Kruppel Associated 

Box” (Willemsen et al., 2010). 

Le ZFP che contengono il dominio KRAB svolgono una repressione di tipo 

“attiva” poiché esplicano un’intrinseca attività di regolazione negativa che 

influenza l’organizzazione strutturale della cromatina. 

ZNF778 è espresso in diversi tessuti, tra cui il cervello e il cuore. Le proteine a 

dita di zinco con dominio KRAB si trovano nei complessi regolatori di 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sirmaci%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21782149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willemsen%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19920853
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trascrizione, che sono indirizzati agli elementi regolatori dei geni bersaglio 

attraverso i domini a dita di zinco C2H2 che riconoscono specifici siti di legame 

del DNA (Willemsen et al., 2010). 

I geni ANKRD11 e ZNF778 sono associati ad autismo ed alterazioni cognitive 

(Willemsen et al., 2010). 

Nella regione cromosomica duplicata è presente anche il gene ACSF3 (Acyl-

CoA Synthetase Family Member 3) che è associato ad aciduria combinata 

malonica e metilmalonica, responsabile di problemi di sviluppo e di crescita in 

età infantile o alterazioni neurologiche in età adulta. 

Nel probando il gene ACSF3 presenta una duplicazione degli esoni 7-11 e del 

3’UTR, il gene CDH15 è interamente duplicato ed il gene ANKRD11 è duplicato 

a livello degli esoni 2-13. 

 

4.9-Caso 23TE: duplicazione 2p25.3 

Il probando 23TE è un giovane con ritardo mentale di grado moderato che 

presenta una duplicazione nella regione 2p25.3 in corrispondenza del gene 

MYT1L (Myelin Transcription Factor 1 Like). Esso codifica un membro della 

superfamiglia a dita di zinco dei fattori di trascrizione mielinica espresso nei 

tessuti neuronali e coinvolto nella neurogenesi (Stevens et al., 2011). Inoltre 

gioca un ruolo chiave nella differenziazione neuronale reprimendo 

specificatamente l'espressione di geni non neuronali. 

Le mutazioni in questo gene sono associate a ritardo mentale autosomico 

dominante 39 (Mental retardation, autosomal dominant 39, MRD39; OMIM 

#616521) e disturbo dello spettro autistico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willemsen%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19920853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willemsen%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19920853
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Le mutazioni di MYT1L possono causare anche disabilità intellettiva ed obesità 

attraverso la disregolazione dell'espressione genica e dello sviluppo 

dell'ipotalamo neuroendocrino (Blanchet et al., 2017). 

La regione 5' non tradotta (5’ untranslated region, 5’UTR), situata all'estremità 

5' di tutti i geni codificanti le proteine, che viene trascritta nell'mRNA ma non 

tradotta, contiene vari elementi regolatori essenziali per una traduzione efficiente 

e la stabilizzazione dell'mRNA e quando viene interessata da mutazioni possono 

generarsi patologie di vario genere (Barrett et al., 2012). 

La duplicazione identificata è intragenica, interessa l’esone 3 che corrisponde al 

5’ UTR del gene MYT1L. E’ ipotizzabile che essa possa interferire con almeno 

una delle funzioni regolatrici che la regione non tradotta 5’ svolge. Ad esempio 

potrebbe modificare l’andamento della trascrizione, aumentando o diminuendo 

il reclutamento dei fattori implicati nella trascrizione; compromettere a livello 

post-trascrizionale la stabilità dell’mRNA; alterare la modulazione della 

traduzione agendo sul reclutamento di ribosomi o attraverso il legame con fattori 

attivatori o inibitori della traduzione. 

La duplicazione riscontrata nel probando è di 135 kb ed interessa i nucleotidi 

2.089.325-2.224.132. 

Nel database Decipher è segnalata una paziente (255016) con una duplicazione 

che ingloba quella del probando di 341 kb, coinvolge i nucleotidi 1.944.993-

2.285.993 e che presenta anomalia comportamentale, aumento del peso corporeo 

e disabilità intellettiva. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22538991
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4.10-Caso 24TE: delezione Xp22.1 

Il probando 24TE è un giovane con ritardo mentale di grado moderato e lievi 

note dismorfiche, portatore di una delezione nella regione Xp22.1 che coinvolge 

unicamente il gene PTCHD1, fondamentale per il corretto funzionamento del 

cervello. 

Sul cromosoma X mappano un numero considerevole di geni con funzioni 

neuronali, la cui espressione nel cervello è superiore di 1,1-1,2 volte rispetto a 

quella dei geni autosomici (Torrico et al., 2015). 

Tra questi, il gene PTCHD1 (patched domain containing 1), composto da 3 esoni, 

codifica una proteina di membrana (formata da 888 aa) coinvolta nel 

funzionamento delle sinapsi ed espressa sia durante lo sviluppo del cervello che 

nel tessuto cerebrale in età adulta, particolarmente nel cervelletto (Torrico et al., 

2015), nella corteccia cerebrale e nel lobo temporale (Filges et al., 2011). 

La delezione riscontrata determina la perdita completa del gene PTCHD1. 

Mutazioni che comportano la perdita di funzione del gene PTCHD1 sono 

riscontrabili in individui maschi con ritardo mentale non sindromico X-linked 

(MRX) e/o disturbi dello spettro autistico (Ung et al., 2017) e mostrano 

un’elevata penetranza (Chaudhry et al, 2014). 

La disfunzione sinaptica svolge un ruolo importante nella genesi di autismo e 

disabilità intellettiva ed il deficit di PTCHD1 causa disfunzione sinaptica 

eccitatoria (Ung et al., 2017). 

Il probando 24TE presenta una delezione di 96 kb che coinvolge i nucleotidi 

23.340.817-23.437.223; nel database Decipher i pazienti con delezioni simili 
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sono due: il paziente (269115) portatore di una delezione di circa 104 kb che 

interessa i nucleotidi 23.269.252-23.373.278 con fenotipo caratterizzato da occhi 

profondi, anomalia comportamentale, disabilità intellettiva, stereotipie, 

convulsioni, scoliosi, bassa statura e corporatura esile; il paziente (275039) con 

delezione di circa 228 kb che coinvolge i nucleotidi 23.235.295-23.463.835 e 

mostra ritardo del linguaggio, motorio e di crescita postnatale, oltre ad 

appiattimento zigomatico, mento appuntito e clinodattilia del 5° dito. 

Il probando 24TE ha in comune con i pazienti Decipher descritti il ritardo 

mentale, il ritardo del linguaggio le stereotipie ma non presenta scoliosi e bassa 

statura. 

Chaudhry et al. (2015) hanno descritto 23 individui con delezione o mutazioni 

troncanti di PTCHD1 che presentavano lievi note dismorfiche tra cui viso lungo, 

fronte prominente, palpebre gonfie e labbro superiore sottile. Essi non 

mostravano anomalie congenite e di crescita associate al fenotipo ma 

presentavano un ritardo di sviluppo globale da lieve a moderato, disabilità 

intellettiva di varia entità; in molti erano riscontrabili problemi comportamentali 

di rilievo come disturbi dello spettro autistico, iperattività e deficit 

dell’attenzione. Inoltre in alcuni di essi erano presenti anche ipotonia orofaciale 

e lievi problemi di coordinazione motoria. 

Confrontando il probando 24TE con la coorte dei pazienti analizzati da Chaudhry 

è emerso che oltre al fenotipo neurocomportamentale (ritardo mentale, difficoltà 

dell’interazione sociale e della comunicazione) sono presenti anche viso lungo, 

fronte prominente e labbro superiore sottile. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhry%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131214
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Capitolo 5 

CONCLUSIONI 

Ogni bambino affetto da disturbo del neurosviluppo dovrebbe avere la possibilità 

di essere inserito in un contesto terapeutico-riabilitativo adeguato a fargli 

recuperare le funzioni non sviluppate o perdute. Ogni intervento potrà essere 

considerato di qualità adeguata se sarà coerente con il livello di conoscenza che 

il progresso scientifico assicura nel momento in cui viene erogato e 

l’inquadramento genetico costituisce, per questi pazienti, premessa 

indispensabile.  

Il presente studio ha contribuito a:   

stimare la frequenza dei NDD di origine genetica nella regione Molise con 

aggiornamento dei casi nel Registro Regionale delle malattie rare e con la finalità 

di consentire la programmazione regionale degli interventi volti alla tutela dei 

pazienti, come previsto dal Sistema Sanitario Nazionale;  

sviluppare un percorso diagnostico multidisciplinare in loco con il proposito 

di ridurre la migrazione sanitaria dei pazienti e con l’intento di creare un percorso 

diagnostico-terapeutico specifico per i pazienti;  

fornire ai familiari  il supporto della consulenza, l’accesso agli esami ed il 

calcolo del rischio di generare figli affetti da patologie poiché ogni paziente, in 

cui si diagnostica la malattia, identifica una famiglia nella quale possono esservi 

persone a rischio di trasmettere la medesima condizione;  

allestire una biobanca  come risorsa preziosa per ulteriori approfondimenti  su 

queste malattie genetiche;  
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dare la possibilità ai pazienti molisani di partecipare alle sperimentazioni 

cliniche finalizzate ad approcci terapeutici più efficaci di quelli in uso, per le 

quali la caratterizzazione genetica rappresenta  un requisito fondamentale. 
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