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Disordine del Neurosviluppo 

Deficit della comunicazione e interazione sociale:
nella reciprocita’ sociale – emozionale  (condivisione emozioni)
nei comportamenti comunicativi non verbali  (contatto visivo) 
nello sviluppo di relazioni appropriate ( disinteresse per le persone)

Comportamento ripetitivo 
Linguaggio e movimenti ripetitivi
Eccessiva aderenza a rituali ed eccessiva resistenza al cambiamento 
Interessi ristretti e fissi anomali per intensita’ o focalizazione
Iper o ipo reattivita’ per  stimoli sensoriali (rumore) 

Sintomi presenti nella prima infanzia

Sintomi nel loro insieme limitano o compromettono il funzionamento quotidiano 

I Disturbi dello Spettro Autistico 



Dati epidemiologici dei DSA 

Prevalenza : 1 / 68

Rapporto Maschi Femmine: 3-4 :1 

Ricorrenza in fratelli: 2-8% 



Gemelli monozigoti

Patrimonio genetico identico

Esposizione ambientale 

Embrio-fetale identica

Gemelli Dizigoti

Patrimonio genetico 50%  

Esposizione ambientale 

Embrio-fetale identica

Studio della concordanza per una specifica patologia
tra i due gruppi permette di definirne la base genetica o ambientale 

Le basi genetiche dei DSA: i gemelli  



Le basi genetiche dei DSA: i gemelli  

Ricorrenza in gemelli Monozigoti: 60-92%

Ricorrenza in gemelli Dizigoti: 10%  

Forte base genetica dei DSA 

Fattori  (ambientali? ) in grado di modificare il fenotipo 



3000 milioni di basi ( ATCG) è la 
dimensione fisica del genoma aploide

Il patrimonio genetico umano : 
46 cromosomi  

22 coppie di autosomi e una coppia di 
cromosomi sessuali (X e Y)

Il Genoma Umano 



Il Cariotipo

limite di risoluzione  3 - 5.000.000 bp  (3-5 Megabasi)
ovvero il 10% dei cromosomi   piu’ piccoli

Note del presentatore
Note di presentazione
In uso Genetica Molinette: 60K AgilentPrima volta che si è usato CGH: 1992Prima volta che si è usato array-CGH: 1997Science. 1992 Oct 30;258(5083):818-21.Comparative genomic hybridization for molecular cytogenetic analysis of solid tumors.Kallioniemi A1, Kallioniemi OP, Sudar D, Rutovitz D, Gray JW, Waldman F, Pinkel D.1997-1998 Array - CGH Genes Chromosomes Cancer. 1997 Dec;20(4):399-407.Matrix-based comparative genomic hybridization: biochips to screen for genomic imbalances.Solinas-Toldo S1, Lampel S, Stilgenbauer S, Nickolenko J, Benner A, Döhner H, Cremer T, Lichter P.Nat Genet. 1998 Oct;20(2):207-11.High resolution analysis of DNA copy number variation using comparative genomic hybridization to microarrays.Pinkel D1, Segraves R, Sudar D, Clark S, Poole I, Kowbel D, Collins C, Kuo WL, Chen C, Zhai Y, Dairkee SH, Ljung BM, Gray JW, Albertson DG.La risoluzione dipende dalla distanza genomica tra le sonde dell’array, la sensibilità è influenzata dal rapporto segnale/rumore ed è di 3-5 sonde, ogni sonda sull’array è specifica e riconosce solo la sequenza target corrispondente, l’intensità è determinata dalla complessità della sequenza di uno spot e dalla qualità del dna in analisiVantaggi rispetto al cariotipo: maggiore risoluzione teoricamente illimitata, alte risoluzione-specificità-sensibilità, non è necessaria la coltura delle celluleSvantaggi: non si rilevano riarrangiamenti bilanciati, limitata la rilevazione di mosaicismi



Il Progetto Genoma Umano  



SurePrint G3 Human CGH 
Microarray Kit, 8x60K
41 KB overall median 
probe spacing    
(33 KB in Refseq genes)

SurePrint G3 Human CGH 
Microarray Kit, 1x1M 
2.1 KB overall median 
probe spacing   
(1.8 KB in Refseq genes)

Agilent Technologies, Santa
Clara, California, USA

Il CGH array: il Cariotipo Molecolare 



CGH Array: 
Indicazioni 

cliniche 

CG



Abnormal aCGH 293

Normal aCGH 722

1015

La casistica Torinese  
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casistica OIRM

		



Pazienti positivi CNV probabilmente e sicuramente causative
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1015 pazienti – 160 con DSA   

160 pazienti con DSA : 14 Microdelezioni identificate con CGH ARRAY  



Chromosome Location Syndrome Phenotype MIM number

Number 
of 

Subjects Total %
Chr1 1p36 Chromosome 1p36 deletion syndrome 607872 4 4 5.5

1q21.1 Chromosome 1q21.1 deletion syndrome 612474 2
Chromosome 1q21.1 duplication syndrome 612475 1 3 4.2

Thrombocytopenia-absent radius syndrome (TAR) Syndrome (deletion) 274000 2 2 2.8
1q41q42 Chromosome 1q41q42 deletion syndrome 612530 2 2 2.8
1q43q44 Chromosome 1q43q44 deletion syndrome 612337 2 2 2.8

Chr2 2q24.2 Chromosome 2q24.2 deletion syndrome Yokoyama, E., C. E. Villarroel, et al. (2014) 2 2 2.8
2q31.2 Chromosome 2q31.2 deletion syndrome 612345 1 1 1.4

Chr3 3q29 Chromosome 3q29 microdeletion syndrome 609425 1 1 1.4
Chr5 5q35.2q35.3 Chromosome 5q35 deletion syndrome or Sotos syndrome-1 (SOTOS1) 117550 1 1 1.4
Chr7 7q11.23 Chromosome 7q11.23 deletion syndrome or Williams-Beuren syndrome 194050 2

Chromosome 7q11.23 duplication syndrome 609757 1 3 4.2

Chr8 8p23.1 Chromosome 8p23.1 deletion syndrome Pehlivan, T., B. R. Pober, et al. (1999) 1 1 1.4
8q23.3 Type I trichorhinophalangeal syndrome (deletion) 190350 1 1 1.4

Chr9 9p Chromosome 9p deletion syndrome 158170 1 1 1.4
9q34.3 Chromosome 9q34.3 deletion syndrome or Kleefstra syndrome 610253 2 2 2.8

Chr15 15q11 Angelman syndrome (deletion) 105830 2 2 2.8
15q11-q13 Chromosome 15q11-q13 duplication syndrome 608636 2 2 2.8
15q13.3 Chromosome 15q13.3 deletion syndrome 612001 2 2 2.8
15q25.2q25.3 Chromosome 15q25 deletion syndrome 614294 1 1 1.4

Chr16 16p11.2 Chromosome 16p11.2 deletion syndrome 611913 8 13 18
Chromosome 16p11.2 duplication syndrome 614671 5

16p13.11 Chromosome 16p13.11 deletion syndrome Tropeano, M., J. W. Ahn, et al. (2013) 3

Chromosome 16p13.11 duplication syndrome Tropeano, M., J. W. Ahn, et al. (2013) 1 4 5.6
16p13.3 Chromosome 16p13.3 deletion syndrome or Rubinstein-Taybi deletion syndrome 610543 1 1 1.4
16q24.3 KBG Syndrome (deletion) 148050 1 1 1.4

Chr17 17p11.2 Chromosome 17p11.2 duplication syndrome or Potocki-Lupski syndrome 610883 1 1 1.4

17p13.1 Chromosome 17p13.1 duplication syndrome Belligni, E. F., E. Di Gregorio, et al. (2012) 1 1 1.4
17p13.3 Chromosome 17p13.3 deletion syndrome or Miller-Dieker lissencephaly syndrome 247200 1 1 1.4

Chromosome 17p13.3 duplication syndrome 613215 2 2 2.8
17q21.31 Chromosome 17q21.31 deletion syndrome or Koolen-De Vries syndrome 610443 1 1 1.4

Chr18 18q12.2 Chromosome 18q12.2 deletion syndrome Halgren, C., I. Bache, et al. (2012) 1 1 1.4
Chr22 22q11.2 Chromosome 22q11.2 deletion syndrome 611867 9 9 13

22q13.33 Phelan-McDermid syndrome (deletion) 606232 1 1 1.4
ChrX Xp11.23-p11.22 Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome 300801 1 1 1.4

Xp21 Chromosome Xp21 deletion syndrome 300679 1 1 1.4
71 71 100

Sindromi da Microdelezione   



Caso Clinico 

Bambina di 9 anni con diagnosi di DSA 

Madre di 48 anni con Sindrome ansiosa e Depressione 



Chr3q29(193109853-194407385)x1 mat (1.3 Mb) 
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Nuova microdelezione asociata a DSA  
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Nuova microdelezione asociata a DSA  



Le Microdelezioni nei DSA 



3000 milioni di basi (ATCG) è la dimensione fisica del genoma
Circa 26.000 geni di cui circa 5000 responsabili di malattie genetiche 

Il Genoma Umano   



I geni Umani codificano le proteine  

Le proteine 



Talassemia 

Anemia di origine genetica

Emoglobina Patologica 

Autosomica Recessiva

25% rischio di ricorrenza

Le Malattie Genetiche Recessive 



Neurofibromatosi tipo I 

Anomalie di sviluppo cutanee

Scheletriche e del SNC

Le Malattie Genetiche Dominanti 

Ereditarieta’ autosomica 
dominante

50% rischio di ricorrenza



Acondroplasia 

Anomalia di Sviluppo   dello scheletro 

Le Malattie Genetiche de Novo 

Storia familiare negativa

No portatori 

Nuova Mutazione 



Prevalenza :    1/5000

La Sindrome dell’ X Fragile 



26,383 Geni dell’ Uomo 

Whole Exome Sequencing : Analisi dell’Esoma 



Con il termine GENOMA si fa riferimento all’intero patrimonio genetico dell’individuo

Con il termine ESOMA  si fa riferimento ai GENI, ovvero alla parte che codifica le proteine
85%-90% delle malattie genetiche mendeliane sono dovute a mutazioni dell’ESOMA.

Genoma ed Esoma    

GENOMA
3000 Milioni di Basi

ESOMA 
2% dell’Esoma, 30 Milioni di Basi  



I geni coinvolti nella patogenesi dei DSA  



Autismo :  

sintomo di numerosi disturbi del neurosviluppo 

associato a numerosi quadri sindromici 

associato ad anomalie cromosomiche  - Microdelezioni

associato a Sindromi Mendeliane ( X-Fragile ) 

Conclusioni   



Analisi genetiche nei soggetti con Disturbo dello spettro autistico

Array CGH 
Analisi gene FMR1 per la Sindrome X-Fragile

Se Associato a Familiarità 
Epilessia 
Malformazioni congenite 

Esoma o pannello geni DSA  su prescrizione del Genetista Clinico 

Conclusioni   
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ASD is a  neurodevelopmental disorder

http://www.lastampa.it/2018/04/16/scienza/in-difesa-delle-madri-dei-bambini-con-autismo-mHcOlnDR3hF4ckCeiLD6cJ/pagina.html

In difesa delle madri dei 
bambini con autismo

Rosalba Miceli 

Note del presentatore
Note di presentazione
Sull’autismo sono diffusi tuttora falsi miti e luoghi comuni. Ad esempio, nonostante lo sviluppo delle teorie che ipotizzano un’origine multifattoriale della sindrome, con significativo riferimento alle cause biologiche, lo spettro della teoria della «madre frigorifero» continua ad “infestare” la storia dell’autismo. I genitori, in particolare le madri, dei bambini con autismo sono stati a lungo colpevolizzati, indicati come elementi determinanti dell’insorgenza del disturbo. A partire dalle prime definizioni di Leo Kanner sull’autismo infantile nel 1943, iniziano a svilupparsi ipotesi etiologiche, prevalentemente di natura psicologica e sociale.Bettelheim, direttore della Orthogenic School di Chicago ribadisce la necessità di allontanare completamente il bambino autistico dall’ambiente familiare per inserirlo in un ambito terapeutico che promuova la sua crescita.Tuttavia nel 1956 Szurek conia il termine «madri frigorifero» riferendosi a madri con uno stile relazionale improntato ad indifferenza, distacco, insensibilità, rigidità, incapacità di comunicare in maniera aperta e sincera, di sorridere e giocare con il proprio bambino.Lo psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim è tra gli autori che maggiormente considerano l’inadeguata o deficitaria interazione precoce madre-bambino come determinante primario dell’autismo infantile. Nella sua opera La Fortezza Vuota (1967), che ratifica il concetto di «madri frigorifero», Bettelheim afferma: «Credo che la causa iniziale del ritiro autistico sia l’interpretazione corretta da parte del bambino dell’attitudine negativa, con la quale gli si accostano le figure più significative del suo ambiente».

http://www.lastampa.it/2018/04/16/scienza/in-difesa-delle-madri-dei-bambini-con-autismo-mHcOlnDR3hF4ckCeiLD6cJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/04/16/scienza/in-difesa-delle-madri-dei-bambini-con-autismo-mHcOlnDR3hF4ckCeiLD6cJ/pagina.html
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