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Le basi genetiche dell’autismo



Genetica dei disturbi dello spettro autistico: 1975 to 2015

Beurgeron, Current knowledge on the genetics of autism and propositions for future research, C R Biol, 2015; PMID: 27289453

Note del presentatore
Note di presentazione
The history of the genetics of autism from 1975 to 2015. The increase in the number of genes associated with ASD (SFARI, March 2015) is represented together with the prevalence of ASD (data taken from the Center for Disease Control and Prevention), the different versions of the Diagnostic Statistical Manual (from DSM II to DSM-5.0), and the advance in genetics technology.As technology develops the number of ASD genes increases.An important point is that there is no Autism gene. These genes affect neurodevelopment and confer susceptibility for autism, as well as other NDD.These genes are mostly rare mutations but together they comprise a substantial partial of autism when you add them up. These genes are highly penetrant (they are the cause of the disease).



La genetica ha trasformato la clinica dell’autismo

• Una manciata di geni noti
• Conoscenza molto limitata dei 

meccanismi
• Compagnie farmaceutiche poco 

interessata a investire

• Più di 200 geni candidati 
• Meccanismi di malattia più chiari
• Dati che dimostrano una causa comune per 

molte malattie neuropsichiatriche diverse
• Molti tentativi di sviluppo per nuovi farmaci

2008 2020



Progetto multicentrico internazionale per la caratterizzazione del ruolo della genetica nei disordini del 
neurosviluppo (NDD)

Note del presentatore
Note di presentazione
I disordini del neurosviluppo (DN) sono condizioni altamente eterogenee, comprendenti i disordini dello spettro autistico (DSA) e la disabilità intellettiva (DI), con caratteristiche cliniche e molecolari ampiamente sovrapposte. Il DN può essere isolato oppure accompagnato da altri disturbi e/o anomalie (DN sindromico) inoltre il modello di ereditarietà dei DN sembra essere molto complessa e coinvolgere probabilmente più geni che interagiscono.Questo studio ha l’obiettivo di comprendere il ruolo della genetica di tali disordini ed in particolare di individuare le varianti genetiche associate ai DN mediante Whole Exome Sequencing (WES) basati sul trio famigliare.



RECLUTAMENTO
CASISTICA:

•Pediatri
•Neuropsichiatri
•Genetisti
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PRELIMINARE
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rare diseases, Turin
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REFERTO FINALE

STUDI FUNZIONALI
Lab. Medical Genetics and 
rare diseases, Turin

WORKFLOW

Note del presentatore
Note di presentazione
Descrivo brevemente in cosa consiste il disegno di questo progetto: i pazienti con diagnosi di DN, ma con analisi genetiche di routine negative, vengono reclutati da pediatri, neuropsichiatri e genetisti. Alle famiglie che accettano di partecipare allo studio è richiesto un prelievo ematico che viene processato nei nostri laboratorio di genetica ed il DNA genomico estratto viene inviato al consorzio the Autism Sequencing Consortium -Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA per il sequenziamento dell’esoma completo. Le analisi di laboratorio sono state eseguite al Broad Institute (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA) e successivamente sono stati inviati file BAM (binary alignment map) all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Bambin Gesù di Roma e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna, presso i quali è stata effettuata l’analisi bioinformatica e sono stati elaborati files Excel con una lista di varianti in geni possibili candidati. Tali varianti sono state successivamente revisionate presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Dipartimento di Scienze Mediche, con lo scopo di selezionare i geni causativi. 



American Society of Human Genetics, October 17, 2019
F. Kyle Satterstrom on behalf of the Autism Sequencing Consortium; satterst@broadinstitute.org

Autism sequencing consortium: Insights into the genetic architecture of 
autism from exome sequencing over 60,000 individuals



Il modello ha identificato almeno 102 geni associati all'ASD

30 geni sono considerati veramente nuovi perché mai implicati in disturbi 
dello sviluppo neurologico.



I principali percorsi cellulari alla base dell'ASD sono interconnessi 
attraverso l'attività neuronale.



I risultati di NeuroWES

10%
9%

2%

79%

ASD isolato

Casi risolti Nuovi geni Incerti Negativi

33%

10%

7%

50%

NeuroWES Totale: 398 famiglie 

Casi risolti Nuovi geni Incerti Negativi



Estrema eterogeneità genetica

1. Malattie rare associate a autismo (WDR26; TLK2)
2. Nuovi geni malattia (CAPRIN1)



WDR26: la storia di Pulce



Lunga odissea diagnostica risolta da un’analisi genetica



Skeletal anomalies of the hands and feet

Pavinato et al., Brain 2022

CAPRIN1 Cytoplasmic Activation/PRoliferation-associated
proteIN 1

Note del presentatore
Note di presentazione
Our story with this gene started with a patient with a small deletion encompassing CAPRIN1 and, over the years, we found eleven additional patients all with heterozygous loss of function variants



Pavinato et al., Brain 2022

CAPRIN1: Cytoplasmic Activation/PRoliferation-associated proteIN 1

Cromosoma 11

Note del presentatore
Note di presentazione
Our story with this gene started with a patient with a small deletion encompassing CAPRIN1 and, over the years, we found eleven additional patients all with heterozygous loss of function variants. Clinically they are affected by a neurodevelopmental disorder characterized by language impairment and delay, intellectual or learning disability, attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorder and in some cases also seizures. Some patients, also show additional characteristics such as respiratory issues and skeletal anomalies.
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CRISPR/Cas9 in 
HUVEC-hiPSCs

Clones
selection and 
genotyping

Differentiation 
in cortical 
neurons

HUVEC hiPSCs Embryoid bodies Neuronal rosettes Cortical neurons

1 2 3 4

Images created with BioRender.com Pavinato et al, Brain, 2022

Generazione della linea CAPRIN1+/- hiPSCs e derivazione di 
neuroni corticali

Note del presentatore
Note di presentazione
After assessing an half dose of mRNA and protein in patients-derived fibroblasts, we moved to the use of CRISPR-Cas9 technology in HUVEC-hiPSCs to obtain CAPRIN1 haploinsufficient cells. We then differentiated these cells into neuronal rosettes, neuronal progenitors and cortical neurons.



CTRL CAPRIN1+/-

PMID: 20861386

CAPRIN1 knock-out mouse model10 days post-ND

Neuronal cultures BrainPavinato et al, Brain 2022

Analisi dei neuroni CAPRIN1+/-

Note del presentatore
Note di presentazione
When we compared wt to mutant neurons, we observed a complete disorganization of the neurons, as you can see here, together with a decreased length of the processes. Then, we observed an increase degeneration of the neuronal network, that started about 18 days post-neuronal differentiation and that has been previously reported also in neuronal cultures and brain from CAPRIN1 knockout mouse model, where a decrease in neuronal networks and an increase in active caspase 3 have been reported. So, we wanted to understand why we observed this neuronal degeneration.



Pavinato et al, modified from Brain 2022

La perdita di una copia di CAPRIN1 causa una rara forma di 
autismo



Quanti casi con ASD si risolvono con i test genetici?

Casi risolti
(mendeliane) Casi risolti

(mendeliane)



Raccomandazioni per i test genetici clinici nei bambini con ASD

Oligo-microarray 
(malattie genomiche)

Test X-fragile (FRAXA)

Storia familiare di tre 
generazioni

Clinica dettagliata per 
identificare le sindromi note.

Test genetici per malattie
specifiche

Clinical exome /
Whole exome sequencing /
Whole Genome Sequencing

Consulenza genetica
Negativo: rischio di recidiva del 

20%.
Positivo: quadro clinico e 

comorbilità, trattamenti, prognosi
Invio allo specialista appropriato

Modified from Geschwind, Nat Rev Neurol 2014 



Cellule multipotenti staminali da denti decidui (DEPC): un modello
in vitro innovativo per studiare i disordini del neurosviluppo

In collaborazione con



CRISPR/Cas9

C.elegansTANGO2 knockout

MorfologiaMotilità

Caenorhabditis elegans
(Dr. S.Martinelli, ISS Rome)

Un modello animale semplice per studiare le malattie del neurosviluppo: 
Caenorhabditis Elegans
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