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Perché una approccio multidisciplinare e
multi professionale ?
Giungere alla DIAGNOSI di una condizione genetica rara è un lavoro di
squadra che può coinvolgere diversi specialisti al fine di trovare un filo
conduttore univoco ad un insieme di segni e

sintomi che possono essere

osservati
neurofisiologo

oculista
genetista

pediatra

cardiologo

endocrinologo
Neuropsichiatra

neuroradiologo

gastroenterologo
neonatologo

psicologo
chirurgo

Tanti segni tutti insieme …… sospetto ?
Dismorfismi
del volto

Ritardo di
crescita

RGE

Anomalie degli
arti
Disabilità
intellettiva
Sindrome di Cornelia de Lange

Quali domande a proposito della Genetica ?

• Chi è il genetista clinico? Cos’è una consulenza genetica?

• Cosa possiamo sapere dalla genetica per la DIAGNOSI?

• Cosa può dirci la genetica per l’ASSISTENZA e la PRESA IN
CARICO?

La Consulenza Genetica
Atto medico attraverso cui un paziente o un familiare di un soggetto affetto
da una patologia genetica viene informato su:
 Riconoscerla e valutare la probabilità di svilupparla
e/o di trasmetterla

DIAGNOSI

 le conseguenze della malattia

PROGNOSI

 I modi che consentono di prevenirla, evitarla o
curare le conseguenze

FOLLOW-UP
TERAPIA

Alterazioni genetiche
- Cromosomiche

• Numeriche
• Strutturali

- Genomiche
Le malattie genetiche
possono essere distinte in:

- Monogeniche
• Autosomiche
• Dominanti
• Recessive
• X-linked
• Dominanti
• Recessive
- Multifattoriali
- Mitocondriali

Indagini di Laboratorio

Citogenetiche
Cariotipo
standard/ad alta
risoluzione

Cito-molecolari
Analisi Citogeneticomolecolare (FISH)
Array-CGH

Molecolari
Analisi gene
specifica
NGS
WES (esoma)

Esempio
Pagine:240

“What we are now learning is that our genes are part

of a larger flexible network. This is contrary to what
we’ve been told about our genetic selves. Our
genes aren’t fixed and rigid as most of us have been
led to believe”
Pagine:176

“Ho avuto un periodo, Giacomo, che mi tiravano
addosso i banchi e le sedie e i libri. Alle superiori.
Dicevano mostro, idiota, handicappato, scimmia. Mi
volevano male. Se solo avessero saputo… - Cosa? Che grazie a loro cominciai a piacermi. Cominciai a
ringraziare Dio di non avermi fatto così, come quelli
che mi offendevano. A loro è andata peggio: sono nati
senza cuore.”

Tipologie di Consulenza genetica

1. Consulenza genetica prenatale: insieme di colloqui che una coppia a
rischio di malattia genetica (cromosomica o molecolare) effettua con il
genetista. Iter eseguito al fine di consentire alla coppia di decidere in
maniera informata in merito alla gravidanza (interruzione o
prosecuzione).
2. Consulenza genetica postnatale:
insieme di colloqui ed
approfondimenti che coinvolgono individui in età pediatrica o adulta,
affetti da malattie genetiche (e i loro familiari). Qui lo scopo della
consulenza è quello di individuare la causa delle problematiche,
l’eventuale rischio di ricorrenza ed aiutare il percorso assistenziale.

Iter Genetico
ANAMNESI
VISITE
SPECIALISTICHE

RICONOSCIMENTO

+

ESAME OBIETTIVO
ESAMI
STRUMENTALI

LETTERATURA

TEST

DIAGNOSI

TEMPO

NO DIAGNOSI

Quali pazienti inviare alla consulenza genetica?

1. Presenza di ”dismorfismi” cioè piccole anomalie del viso e o del
corpo che non hanno significato medico ma che rappresentano una
variazione dalla norma e dalle caratteristiche di fisionomia familiare.
2. Bambino/a con ritardo psicomotorio, o grave problema funzionale
(visivo, uditivo…) e/o clinico (epilessia…)
1. Bambino/a che presenta una o più malformazioni maggiori (anomalia
strutturale cardiaca, renale, genitale, palato, scheletro ecc.)

Perché rilevare le anomalie minori?

Difetto congenito di scarsa/nessuna importanza medico chirurgica che può avere
qualche rilevanza dal punto di vista estetico
La maggioranza è localizzata al volto
1 o 2 anomalie minori => frequente (15%)
Non esiste la singola anomalia minore PATOGNOMONICA.
Solo l’insieme delle singole caratteristiche (gestalt) porta alla definizione di ogni
specifico fenotipo
La presenza di 3 o più anomalie minori è rara nella popolazione generale e
spesso accompagnata dalla presenza di malformazioni maggiori

1) Visita Genetica a partire dalla presenza di piccoli
dismorfismi -> Esempio: Sd di Rubinstein-Taybi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La prevalenza alla nascita è stimata in circa 1 su 100.000-125.000
Ritardo di crescita (78%)
Microcefalia (35-94%)
Tratti del volto tipici (espressione del volto!)
GRIMACING SMILE: sorriso associato alla chiusura quasi completa
degli occhi
Pollici ed alluci ampi ed angolati (99%)
Ritardo di sviluppo/ID
Frequenti alterazioni EEG -> 25% epilessia
De Novo nel 99% dei casi
CREBBP 16p13.3
EP300 22q13.2

2) Visita a partire dalla presenza di segni clinici peculiari
-> Esempio: Sindrome di Angelman
80%, 2 aa
•prevalenza è stimata tra
1:10000 e 1:20000
•Eterogenicità genetica

Dismorfismi <80%: Tratti grossolani, retrusione midface, labbro superiore sottile,
occipite piatto, macrostomia, denti spaziati, prognatismo. NON in epoca

neonatale

3) Visita Genetica a partire dalla presenza di
malformazioni -> Esempio: S. di Edwards o Trisomia 18
Incidenza 1:4-6000 (seconda trisomia più comune). La diagnosi avviene
principalmente in epoca prenatale. Nel 90% dei casi è riscontrata almeno
una anomalia all’ecografie
•Ritardo di sviluppo grave
•Oloprosencefalia
•Malformazioni craniofacciali
•Malformazioni mani/piedi
•Malformazioni scheletriche
•Malformazioni renali / genitourinarie
•Malformazioni cardiache 90% (DIV, DIA, displasie valvolari)
•Rischio tumorale (tumore di Wilms, epatoblastoma)

S. di Edwards o Trisomia 18

Esistono fenotipi più sfumati? MOSAICISMO

Coesistenza nello
stesso individuo di
popolazioni cellulari
geneticamente
distinte

Mosaicismo per trisomia 18
Es: mos 46,XX/47,XX,+18
• Presenza nello stesso individuo sia di una
linea cellulare normale, sia di una linea con
trisomia 18.
• Circa il 5% dei casi di trisomia 18 sono legati
a mosaicismo
• Fenotipo estremamente variabile, da uguale
a trisomia 18 completa a fenotipo normale
• QI da ID grave a normale
• Apparente assenza di correlazione tra la percentuale di cellule trisomiche
nei leucociti e nei fibroblasti e reperti fisici e intellettivi

Nel sospetto di un mosaicismo cromosomico…

• Esplicitare il sospetto clinico affinchè il citogenetista valuti un numero
adeguato di metafasi
• Considerare la ripetizione dell ’ esame se il numero di metafasi
studiate è insufficiente ad escludere un mosaicismo a bassa quota
• Valutare se il tessuto studiato è quello più idoneo a confermare il
nostro sospetto diagnostico

Trisomia parziale 18
• Un segmento del cromosoma 18 è presente in quantità
tripla (in particolare 18q)
• Spesso risulta da traslocazione bilanciata o inversione
parentale
• Rende conto del 2% circa dei casi di trisomia 18.
• Fenotipo molto variabile e fortemente determinato
dall’estensione del segmento triplicato e dalla possibile
associazione di una delezione di altro materiale genomico,
legata a una traslocazione sbilanciata

Analisi che ci permettono di diagnosticare la T18 parziale

Delezione parziale del braccio lungo del cromosoma 18

• Descritta nel 1964 da De Grouchy
• 1:40.000-55.000. 94% De Novo
• Non delezioni ricorrenti, Del da 60 Kb a 30 Mb, di cui la
maggior parti uniche
• Non uniformità del genotipo/fenotipo -> dipendente dalla
dimensione della delezione e dai geni coinvolti
• Delezioni terminali e interstiziali (19%)
• Difficilmente attuabili linee guida per il follow-up
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Caratteristiche cliniche della Del18q parziale
•
•
•
•
•
•
•
•

ID, RPM, ipotonia, epilessia, nistagmo, tremori
Anomalie SB, ipoplasia cerebellare
Bassa statura
Microcefalia
Dismorfismi
Atresia auris senza microtia
Anomalie piedi
Meno comuni malformazioni renali, displasia ossea, deficit GH, CHD,
manifestazioni cutanee (eczema 30.6%)
• Deficit mielinizzazione legato a difetto gene MBP
• Deficit GH legato ad aploinsufficienza MBP o GALR1
• Delezioni coinvolgenti il gene TCF4 (banda q21.2 hanno un fenotipo
più severo) -> episodi di iperventilazione intermittente con conseguente
apnee

Delezione 18q prossimale (18q11.2-q21.1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Del prossimali interstiziali meno frequenti
Assenza malformazioni maggiori
27% problemi audiologici
Possibili problematiche renali
Epilessia (2/3)
Dismorfismi minori (ptosi)
Strabismo
RPM/ipotonia
Obesità
Bassa statura -> 14% deficit di GH

Delezione 18q distale (18q21.1-q23)
• Atresia aurale(senza microtia) è PATOGNOMONICA
per della delezione18q
• Ipoacusia trasmissiva e NS
• Palatoschisi/insufficienza velofaringea 18%
• Labioschisi 3.5%
• Problemi cardiologici nel 29% dei casi
• Malformazioni renali nel 25% dei casi in cui
è inclusa la regione 73.1-75.1

Array-CGH ci ha permesso di individuare correlazioni
gene-fenotipo
• GATA 6 => CHD
• ZNF521 => anomalie ossee minori
• SS18 => ritardo di crescita
• ZNF24 => dismielinizzazione
• SETBP1 => ritardo linguaggio espressivo
• SLC14A2 => RVU/idronefrosi
• SMAD4 => poliposi
• TCF4 => S.Pitt-Hopkins
• TXNL1 => ID
• CYB5A => ipospadia
• MBP => ipoacusia NS alte frequenze

Delezioni del braccio corto del cromosoma 18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descritta nel 1963 da De Grouchy. 1:50.000
ID (IQ medio 69)/ distonia
Oloprosencefalia (10%), anomalie ipofisarie
Bassa statura, deficit GH (20%) -> tp GH
Microcefalia, DM, ptosi, strabismo
Cifoscoliosi, pectus excavatum
Otiti ricorrenti (40%)
Radice nasale
Deficit IgA (20%)/patologie autoimmuni
depressa, bocca
ampia,
Ipotiroidismo (10%)
micrognazia,
CHD (10%)
orecchie grandi,
89% De Novo, ma esistono casi di trasmissione familiare collo corto
Metà dei casi ha break-point centromerico
-> VARIABILITA’ FENOTIPICA

Non una delezione 18p, ma tantissime

Tentativi di correlazione genotipo-fenotipo

Genotype-Phenotype
analysis,
Neuropsychological
Assessment,
and Growth Hormone Response in a
Patient with 18p Deletion Syndrome.

TGF1 -> oloprosencefalia con
penetranza incompleta
LAMA1 -> ruolo nel neurosviluppo
TWSG1 -> malformazioni dentarie
GNAL / DYT7 -> distonia

Delezioni complete del braccio corto del cromosoma 18

• DSA 19-38%
• Stipsi 1/3
• Ernie inguinali/ombelicali
1/3
• Criptorchidismo 14%
• QI da ID lieve a normale
• Malformazioni dentarie

Differenze anche in
genotipo identico!!!

Tetrasomia 18p
• La tetrasomia 18p consiste in un extra isocromosoma 18p, che deriva
dalla duplicazione del braccio corto di un cromosoma 18.
• Tutti i casi sono sporadici.
• Normalmente
assenti
ecograficamente

malformazioni

maggiori

• Clinica caratterizzata da:
• deficit cognitivo di grado variabile
• ritardo della crescita prenatale e postnatale,
• microcefalia,
• ipotonia,
• epilessia (23%),
• dismorfismi caratteristici del cranio

riscontrabili

Tecniche per identificare la tetrasomia 18p

G-banding chromosomal
analysis showing
isochromosome 18p (arrow)

Ring 18
• Ring = forma che assume il cromosoma, normalmente
lineare, quando perde le estremità di ambo i bracci, e le
nuove estremità si uniscono fra di loro
• RPM/ID/ipotonia
• Scarso accrescimento
• Dismorfismi
• Anomalie cardiache congenite
• Microcefalia
• Manifestazioni cliniche
dipendono dal bp
(es.ipomielinzzazione
da deficit MBP in
18q23)

Quali domande?

•Cosa può dirci la genetica per
l ’ ASSISTENZA e la PRESA IN
CARICO?

Quali pazienti inviare alla consulenza genetica?

1. Presenza di ”dismorfismi” cioè piccole anomalie del viso e o del
corpo che non hanno significato medico ma che rappresentano una
variazione dalla norma e dalle caratteristiche di fisionomia familiare.
2. Bambino/a con ritardo psicomotorio, o grave problema funzionale
(visivo, uditivo…) e/o clinico (epilessia…)
1. Bambino/a che presenta una o più malformazioni maggiori (anomalia
strutturale cardiaca, renale, genitale, palato, scheletro ecc.)

1) Utilità della consulenza genetica per la presa in carico

1) Utilità della consulenza genetica per la presa in carico

CREBBP
>500 described mutations

EP300
33 described mutations (34
pt)

1) Translocations, inversions,
deletions (20-25%)

1) Exonic/whole gene deletions
(n.7)

2) Point mutations (75-80%):
frameshift, nonsense,
missense, splicing

2) Point mutations (n.26):
frameshift, nonsense,
splicing, missense

1) Utilità della consulenza genetica per la presa in carico

Mutazioni missenso fenotipo più sfumato delle mutazioni troncanti
Bartsch et al. (2006) microdelezioni rappresentano una sindrome da
geni contigui con fenotipo grave

No correlazione genotipo-fenotipo per delezioni, salvo del molto ampia
(6.5 Mb): atresia coane, idronefrosi, emivertebre, ipoplasia vertebre.

2) Utilità della consulenza genetica per la presa in carico
CORRELAZIONI GENOTIPO-FENOTIPO
Delezioni

Mutazioni UBE3A

UPD e difetti IC

Microcefalia, epilessia, ID,
DSA, ipopigmentazione,
bassa statura

Crescita normale, pochi
difetti motori, migliore
sviluppo PM e
accrescimento
staturoponderale
(anche obesità e CC
normale/macrocefalia)

classe I epilessia >classe II

Variabile, migliori
test cognitivi

UPD, difetti IC e mutazioni UBE3A diagnosi a 24 mm vs. delezioni14 mm
bp1

bp2

bp3
IC

UBE3A

3) Utilità della consulenza genetica per la presa in carico

• Non riduzione lifespan per tetrasomia 18p, ring 18, del 18p e
del18q, con l’eccezione di del18q comprendenti TCF4 e
riarrangiamenti complessi
• La maggioranza completa le scuole dell’obbligo e lavora
• Tetrasomia 18p: iperattività, impulsività, difficoltà a capire le reazioni
altrui al proprio comportamento
• Ring18/Del18q/Del18p: difficoltà socializzazione
ETEROGENEITA’ GENETICA

3) Trasversalità ma anche personalizzazione della presa in
carico

Dettaglio della localizzazione dei breakpoint e verifica dei singoli geni
presenti nelle aree delete e duplicate

Migliore stima del rischio di singole
problematiche

Take Home messages

• Non esiste LA sindrome cromosoma 18
• Numerosissimi fenotipi
• ArrayCGH ha consentito correlazioni genotipo fenotipo, per quanto
una chiara correlazione è difficoltosa
• Vecchie tecniche genetiche sono tuttora utili per definire
correttamente l’alterazione genetica
• Impossibile stilare protocolli generali di follow up -> necessità di
follow-up individualizzati

Conseguenze Pratiche

• Grande importanza/responsabilità di una corretta DIAGNOSI
CLINICA
• Grande utilità della DIAGNOSI GENETICA per una più
personalizzata presa in carico
• Nei casi in cui non si raggiunge immediatamente una diagnosi c’è
l’assoluta necessità di mantenere nel tempo il contatto con il pz per
verificare la correttezza della diagnosi clinica e per mettere a
disposizione del pz e della sua famiglia nuovi test diagnostici

Dal genotipo al fenotipo comportamentale …
Il fenotipo comportamentale
…un

pattern

motorio,

cognitivo,

linguistico, comportamentale e sociale,
associato in modo stabile ad un disturbo
biologico.
I fenotipi sono caratterizzati da una
combinazione di cause genetiche e
sociali
Interazioni

diverse

con

l’ambiente

Conoscere il fenotipo comportamentale ..

• Permette di orientare le diagnosi : «maniglie diagnostiche»
ovvero caratteristiche che possano essere usate come
“appigli ” per suggerire l’inquadramento Diagnostico
• Permette una migliore e mirata presa in carico

Orientare la diagnosi …

• Disabilità intellettiva di grado variabile
• Ritardo del linguaggio più evidente nell’area espressiva
•

comportamento amabile e socievole

• 90% dei casi disturbo dell’attenzione
• Disturbo del sonno (frequenti risvegli, incubi)
• Scarsa tolleranza al rumore e ai suoni forti (spesso rifiutano i luoghi
affollati)
• Epilessia ( 25%)
• Improvvisi cambi di umore
• Comportamento oppositivo
• Auto ed etero aggressività
• Tratti autistici (ritiro e stereotipie)

RSTS

Orientare la diagnosi …

• Disabilità intellettiva di grado variabile ( medio-lieve)
• Ritardo psicomotorio
• Ritardo del linguaggio più evidente nell’area espressiva
• Neuropatia periferica
•

Importante disturbo del sonno

• Disturbo del comportamento :
 Scarsa tolleranza al rumore e ai suoni forti Improvvisi cambi di
umore
 Comportamento oppositivo
 Auto ed etero aggressività

Smith Magenis

Orientare la diagnosi …

• Disabilità intellettiva di grado medio o severo
• Importante ritardo del linguaggio
• Ipotonia
• Microcefalia
• Agenesia del corpo calloso
• Anomalie cerebrali
• Epilessia ( 70-75%)
• Stereotipie motorie e tratti autistici
• Scarsa reazione al dolore

Sindrome di
Mowat Wilson

Orientare la diagnosi …

• Disabilità intellettiva di grado variabile ( borderline –severe ID)
• Ritardo del linguaggio più evidente nell’area espressiva
• Ritardo psicomotorio
• Ipotonia
• Anomalie cerebrali ( microcefalia, anomalie della sostanza bianca)
• Difficoltà nelle funzioni esecutive ( attenzione, impulsività, memoria)
• Disturbo degli apprendimenti
• Ansia
• Tratti autistici (raramente descritti)
• Epilessia 13%
Gradi di severità del fenotipo comportamentale variabili a seconda
dell’entità della delezione

18pdeletion

Orientare la diagnosi …

• Disabilità intellettiva di grado moderato o variabile
• Disturbo comportamentale con auto ed eteroagressività
• Atassia, dismetria
• Ipotonia
• Anomalie cerebrali ( alterazione pattern mielinizzazione, ipoplasia

18qdelezione
distale

cerebellare, idrocefalo)
• Epilessia ad esordio precoce 70%
• Crisi focali più spesso complesse con esordio nei primi anni di vita
• Talora crisi con manifestazioni autonomiche ( es aritmie cardiache/sincopi)
• Discreta risposta al VPA o CBZ ( o CBZ +TPM)
Gradi di severità del fenotipo comportamentale variabili a seconda
della localizzazione della delezione(prossimale/interstiziale/prossimale)

18qdelezione
prossimale

Ma cosa vuol dire Epilessia?
L’Epilessia è una malattia neurologica caratterizzata dalla ricorrenza di crisi
epilettiche e la diagnosi di epilessia è definita dall’occorrenza di due o più
crisi, ad almeno 24 ore di distanza o dalla presenza di un’unica crisi
nell’ambito di un’alterazione cerebrale persistente che renda elevata la
probabilità di ulteriori crisi.
Le crisi epilettiche sono dovute a una scarica elettrica anomala,
sincronizzata e prolungata di cellule nervose della corteccia cerebrale e
provocano sintomi e segni neurologici improvvisi, transitori ed
estremamente variabili, di tipo motorio, psichico e sensoriale +/compromissione della coscienza (H. Jackson)
Le crisi epilettiche possono essere distinte, in base alla semeiologia, in focali
e generalizzate e le epilessie, in base alla causa, in “idiopatichecostituzionali”, da causa “strutturale-metabolica” e “da causa sconosciuta”

E l'epilessia nelle sindromi genetiche?






Molte anomalie cromosomiche sono associate con
malformazioni del SNC e altre alterazioni neurologiche che
possono comportare ritardo dello sviluppo/RM e crisi
epilettiche, che risultano più frequenti rispetto alla
popolazione generale
Alcune sindromi cromosomiche risultano associate in modo
specifico ad epilessia e mostrano quadri elettroclinici
peculiari, ad esempio la monosomia 1p36, la sindrome di
Wolf-Hirschhorn, la sindrome del cromosoma 20 ad anello, la
sindrome di Angelman, la S. di Down e la sindrome 18qAltre sindromi congenite, non hanno uno specifico pattern di
crisi, anche se le crisi sono frequenti, ad esempio la S. di
Klinefelter o la Sindrome X fragile (G. Sorge, Ital Journ of Ped,
2010)

Quadri elettroclinici peculiari nelle sindromi
(www.sinpia 2006, Elia, Gobbi)
 S. di Down (ritardo mentale, bassa statura, ipotonia,
microbrachicefalia, rime palpebrali rivolte in alto, epicanto,
microtia, collo corto, solco palmare unico, cardiopatie
congenite)
-crisi epilettiche in circa il 10% dei casi, eterogenee (spasmi
infantili, epilessia mioclonica, crisi riflesse etc.), con
evoluzione in genere piuttosto benigna

Quadri elettroclinici peculiari nelle sindromi
(www.sinpia 2006, Elia, Gobbi)
 Sindrome di Wolf-Hirschhorn (basso peso alla nascita, marcato
ritardo di crescita, ritardo mentale severo, microcefalia, profilo “a
elmo”, labio-palatoschisi, coloboma oculare, difetti settali cardiaci)
- crisi epilettiche nel 50-100% dei soggetti descritti in letteratura
- esordio delle crisi generalmente nel primo anno di vita, sempre
prima dei due anni
- Differenti tipi di crisi: crisi parziali motorie od unilaterali,
miocloniche, spesso nel corso di stati di male e crisi generalizzate
tonico-cloniche. Più raramente sono presenti crisi parziali
complesse o spasmi tonici.
-pattern elettroclinico con analogie a S. Angelman (anomalie
prevalenti sulle regioni posteriori, spesso elicitate dalla chiusura
degli occhi)

Quadri elettroclinici peculiari nelle sindromi
(www.sinpia 2006, Elia, Gobbi)
 Monosomia 1p36 (dismorfismi facciali caratteristici,
ipotonia, ritardo dello sviluppo, deficit cognitivo, convulsioni,
cardiopatie, sordità e ritardo della crescita a esordio
prenatale):
- crisi epilettiche presenti in più della metà dei casi
- crisi di diverso tipo: spasmi infantili, crisi parziali semplici o
complesse, generalizzate tonico-cloniche, miocloniche.
-insorgono in età infantile e sono in genere ben controllate
dai farmaci antiepilettici
-EEG variabile, può essere ipsaritmico, con punte focali o
multifocali o presenza di attività lenta asimmetrica

Quadri elettroclinici peculiari nelle sindromi
 Sindrome del cromosoma 20 ad anello (ritardo mentale di grado
variabile, generalmente in assenza di dismorfismi maggiori)
-nel 90% dei casi sono presenti crisi epilettiche che rispondono
scarsamente alla terapia
-EEG intercritico prevalente con onde lente, punte o complessi puntaonda a localizzazione prevalentemente frontale
 Sindrome di Angelman (ritardo mentale grave con linguaggio verbale
assente o limitato all’acquisizione di poche parole, atassia, mioclonie,
accessi parossistici di riso, crisi epilettiche)
-crisi presenti nel 90% dei casi, iniziano nei primi anni di vita e spesso
nel primo anno,
polimorfe (spasmi, crisi miocloniche, assenze
atipiche etc.)
-epilessia relativamente benigna con buona risposta in genere a VPA +/ETM e BDZ
-quadro EEG peculiare, caratterizzato da attività di fondo lenta,
complessi PO prevalenti sulle regioni occipitali o frontali e scariche di
PO diffuse
- possibile associazione con mioclono corticale

L' epilessia nelle anomalie del cromosoma 18
(A. Verrotti et al, Seizure 2015)
 Non esiste “LA” sindrome del cromosoma 18, ma differenti
anomalie e quadri fenotipici
 Più della metà dei pazienti sviluppa epilessia nell’età infantile
 L'epilessia può essere focale o generalizzata, qualche
paziente presenta encefalopatia epilettica/ sindrome di West
(spasmi epilettici)
 La prognosi in termine di frequenza e durata delle crisi è
variabile e le crisi possono essere farmaco-resistenti in circa
la metà dei pazienti, specialmente in caso di epilessie
generalizzate.
 Particolarmente frequente nella trisomia (S. Edwards) o
duplicazione del cromosoma 18 (sino al 65% dei soggetti)

L' epilessia nelle anomalie del cromosoma 18
(A. Verrotti et al, Seizure 2015)
 L'epilessia nella sindrome appare verosimilmente
riconducibile all'abbassamento della soglia epilettogena a
causa di aploinsufficienza (presenza di un solo allele
funzionante) o eccesso di copie di geni con alterato sviluppo,
migrazione, differenziazione e funzionamento neuronale
 Le correlazioni genotipo-fenotipo risultano estremamente
complesse dato che molti riarrangiamenti coinvolgono
dozzine o centinaia di geni differenti
 Alcuni geni di particolare interesse rispetto a una possibile
implicazione nella patogenesi dell'epilessia, ad es. SYP4 che
codifica per la sinaptogamina 4, IER3IP1 mutato in pazienti
con epilessia mioclonica, MPD1 e MPD2, TCF4, NEDD4F

Epilessie nella trisomia del cromosoma 18
(S. di Edwards)
 In genere S. Edwards caratterizzata a livello neurologico da ritardo di
sviluppo grave, possibile esito in oloprosencefalia; casi di mosaicismo con
fenotipi sfumati
 Casi di crisi e casi di episodi di apnea di origine centrale sono descritti nel
25%-50% dei bambini: descritte crisi sia generalizzate che focali
(soprattutto focali complesse)
 La prognosi dell'epilessia sembra migliore in trisomia parziale 18p che in
trisomia parziale 18 q
 Trisomia totale del cromosoma 18: crisi generalizzate e parziali con
esordio nel primo anno di vita, anomalie EEG generalizzate e focali,
prognosi variabile
 I farmaci antiepilettici risultano spesso inefficaci nelle crisi generalizzate
mentre in genere nei pazienti con crisi focali complesse si ottiene un buon
controllo delle crisi (in particolare con acido valproico e clonazepam e con
zonisamide)

Epilessie nella delezione del cromosoma 18:
18 q Associata in genere a tratti peculiari (microcefalia, turricefalia, mani e
piedi piccoli, possibili anomalie cardiache), ritardo moderato o severo,
alterazioni comportamentali quali comportamento aggressivo,
alterazioni neurologiche quali atassia, dismetria, ipotono; talora riscontro
di anomalie a livello cerebrale quali alterazione del pattern di
mielinizzazione, ipoplasia cerebellare, idrocefalo. Quadri diversi a
seconda della localizzazione della delezione
(prossimale/interstiziale/terminale)
 L'epilessia, ad esordio precoce, può rappresentare un tratto caratteristico
della sindrome
Descritte sia crisi generalizzate che crisi con origine indeterminata
(report di SE) ma più comunemente crisi focali, più spesso complesse
con esordio nei primi anni di vita, discreta risposta a valproato o
carbamazepina (e carbamazepina + topiramato).
Talora crisi epilettiche con manifestazioni autonomiche (es aritmie
cardiache/sincopi) che vanno differenziate dalle MPNE

Epilessie nella anomalie del cromosoma 18:
dup 18
 Le microduplicazioni sono molto rare. Descritti alcuni casi di
duplicazione del braccio corto del cromosoma 18, su base
familiare, con riscontro di assenza di malformazioni ma
unicamente microcefalia e difficoltà scolastiche.
Le epilessie , come nei casi di trisomia del cromosoma 18,
appaiono frequenti ma le descrizioni riportate sono rare
Descritti nei dettagli solo due pazienti con duplicazione 18q
• in un caso epilessia da lettura, con anomalie EEG slatentizzate
da HP e SLI e buona risposta ai farmaci antiepilettici
• paziente con crisi focali ricorrenti a tipo versione del capo e
degli occhi con blinking, EEG intercritico normale e buona
risposta a lamotrigina

Epilessie nella anomalie del cromosoma 18:
cromosoma 18 ad anello e traslocazione del cromosoma 18
 Cromosoma 18 ad anello: nella formazione del ring perdita
parziale di p e di q. Variabilità fenotipica.
Epilessia rare
Descritti nei dettagli due casi
 Traslocazione del cromosoma 18:
Descritti casi di epilessia sia focale che generalizzata, con
prognosi variabile
 case report di 3 pazienti con traslocazione 18q: crisi sia
generalizzate che focali, con anomalie EEG di varia natura sulle
regioni posteriori, di cui un paziente con buona risposta alla
terapia con acido valproico e topiramato
 case report di 1 paziente con traslocazione 18p: epilessia
generalizzata in politerapia con scarso controllo delle crisi

Terapia dell'epilessia nel cromosoma 18
 Il trattamento dovrebbe essere rapido e aggressivo con farmaci a
dosi adeguate per ridurre il rischio di crisi prolungate
 La maggioranza dei farmaci non è efficace nelle crisi generalizzate
(ad esempio crisi toniche e spasmi), mentre nelle crisi focali
complesse si tende a raggiungere un buon controllo delle crisi con
gli antiepilettici
 Le terapie usate e potenzialmente efficaci sono diverse: le
monoterapie che sembrano più efficaci sono: acido valproico e
lamotrigina
 Le politerapie (associazioni di più farmaci antiepilettici) che
potrebbero essere più efficaci in alcuni pazienti: carbamazepina e
topiramato, acido valproico e topiramato, acido valproico e
clonazepam
 In alcune forme (18 q-) discreto controllo controllo con CBZ e VPA

Quando l'epilettologo deve sospettare una condizione
genetica sottostante all'epilessia?

 In presenza di crisi farmaco-resistenti
 Quando non è possibile ipotizzare per l’epilessia
un’origine costituzionale né una diversa causa sottostante
 Quando oltre alle crisi epilettiche sono presenti altri
segni quali dismorfismi, compromissione a livello di altri
organi, quadri neuroradiologici con dismorfismi delle
strutture cerebrali, ritardo dello sviluppo o RM
 In presenza di familiarità per RM o per quadri sindromici
 In presenza di alterazioni EEG suggestive per quadro
sindromico (specifiche o aspecifiche)

Gestione delle crisi: le sbiruline di Emily

“E poi…”, continuò Emily, raccogliendo
dal cesto gli ultimi attrezzi per
realizzare la casa sull’albero,
compreso il grosso gomitolo.
“… c’è una cosa molto importante: non
devi mai mettermi niente nella bocca
né toccarla. Se vuoi però mi puoi
accarezzare, così sentirò che ci sei
anche tu.”
“E poi?”
“E poi basta: veloce
come un fulmine
mi passa!”

Gestione delle crisi: le Sbiruline di Emily

“Poi devi chiamare mamma, papà o
comunque una persona grande.”
“Se mamma e papà non ci sono, va
bene anche Gina?”
“Sì, la vicina va bene, ma quando
esci non chiudere la porta
altrimenti non puoi più entrare e
io rimango sola con la mia
sbirulina!”

Epilessia nelle sindromi genetiche: Take home message

Epilessia mediamente più frequente rispetto alla popolazione generale

Le crisi epilettiche non sono sempre identificabili come tali, ancora più ne

Talora anche uno stato epilettico non convulsivo può essere difficile da ide
Importanza del lavoro multidisciplinare nell'inquadramento e gestione de

Conoscere il fenotipo comportamentale ..

• Permette di orientare le diagnosi : «maniglie diagnostiche»
ovvero caratteristiche che possano essere usate come
“appigli ” per suggerire l’inquadramento Diagnostico
• Permette una migliore e mirata presa in carico

Conoscere il fenotipo comportamentale può essere utile a
clinici e famiglie per…
•Avere una guida su cosa andare ad osservare
•Sapere cosa aspettarsi
•Investire sulle potenzialità e fare i conti con i limiti
•Anticipare anziché inseguire bisogni e problemi
•Focalizzarsi immediatamente sulle migliori strategie per aspetti specifici
•Trovare modi per prevenire i momenti critici
•Personalizzare meglio l’intervento
•Riconoscere e lavorare all’interno delle «finestre riabilitative»

La storia naturale di una condizione ci
permette di conoscere

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

La sua evoluzione: anticipatory quidance !

Intervento riabilitativo e la presa in carico si basano……

• sull'individuazione delle priorità valutative al fine di pianificare piani
di trattamento ad hoc in un'ottica di prevenzione e individuazione
precoce dei problemi emergenti ( anticipatory quidance)
• priorità che tengano conto del fenotipo comportamentale della
sindrome (specifici punti di forza e di debolezza)
• senza dimenticare la variabilità individuale del singolo
bambino/ragazzo e del suo contesto di vita (familiare, scolastico,
sociale)

Piano d’intervento personalizzato
Valutazione funzionale

Fenotipo comportamentale

Punti di forza e di debolezza, storia
naturale

personalizzato

Intervento riabilitativo
Presa in carico
Contesto
Di vita

Scuola

Priorità valutative e riabilitative che cambiano nel tempo in un’ ottica
preventiva

++++ valutazione indispensabile, intervento prioritario
+++

valutazione necessaria, intervento da decidere in base alle priorità delle

altre aree
++

valutazione opportuna, intervento non prioritario o di mantenimento

+

monitoraggio

attenzioni e priorità diverse a seconda delle diverse
fasi di crescita…..

Priorità trasversali ma tempistiche diverse a
seconda del fenotipo nelle diverse condizioni…..

In conclusione
La presa in carico di un bambino con
malattia rara e della sua famiglia è
necessariamente una presa in carico
multiprofessionale e multidisciplinare.
Le priorità diagnostiche e riabilitative
partono dalle prime epoche di vita e
devono coinvolgere da subito la famiglia e
tutto il contesto di vita, con la condivisione
di obiettivi ,priorità e competenze.
Il lavoro con la famiglia, che comincia nelle
prime epoche di vita, prosegue per tutta la
durata della presa in carico del bambino,
essendo i genitori interlocutori primari e
“collaboratori alle cure”

