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Che cos’è una sindrome 
malformativa ?

E’ la spiegazione più logica 
e realistica

del perché una persona 
possa avere tanti
diversi problemi 

clinici, a volte rari,
concomitanti



Ritardo di accrescimento

Note 
dismorfiche

Grave 
scoliosi

Microftalmia

Ritardo di sviluppo
psico-intellettivo

Legge di Murphy 
o genetica ?



Definizione di 
sindrome 

malformativa

Note dismorfiche
Anomalie della crescita
(in difetto o in eccesso)
Ritardo di sviluppo
Malformazioni maggiori

Delezione 4p16.3



Quanti sono ?
Incidenza (1) Stima 

0-18 anni

Acondroplasia 1 : 25.000 400

Angelman 1:16.000 600

Beckwith-
Wiedemann

1:13.700 700

Down 1 : 600 -
1.000

7.000

Del 22 1 : 2.000 5.000

FRA-X 1 : 5.000 2.000

Marfan 1 : 6.000 1.600

NF1 1 : 3.500 2.800

Noonan 1 : 2.000 5.000

OAV 1 : 5.600 1.300

Prader Willi 1 : 12.500 800

Stickler 1 : 10.000 1.000

Turner 1 : 5.000 2.000

Williams 1 : 15.000 600

Totale  in lista
30 800
1 su 325

Management of Genetic Syndromes

Ed : Cassidy SB & Allanson JE, 2001

Italia,

10 ml

1 su 200 

50.000
Bambini –

Adolescenti



Prevalenza in Italia
Su 10 milioni di bambini/adolescenti = 50.000

5.000

7.700

3.200

6.200
4.000

2.600DCC = 5 x 1.000

1 su 200 

bambini/adolescenti

850

bambini/adolescenti con

DCC per milione di abitanti

1.200
650

250

1.000

100

1.000
3.000

1.000

4.000

900

4.500

500

2.000



A cosa ci serve una diagnosi 
eziologica ?

- Percorso diagnostico semplificato
- Definizione della prognosi
- Impostazione di un programma 
specifico di follow-up

- Consulenza genetica per i genitori e 
per la famiglia allargata

- Certificazione di Malattia Rara e 
relative tutele sociali

- Potenziale contatto con associazione di 
genitori



Labio schisi + malf 
multiple di mani e 

piedi
Sequenza da Bande 

amniotiche
Assenza di RM

Diagnosi= prognosi futura corretta



Grave ritardo di crescita
intra-uterino e post-natale, 
Macrocefalia relativa,
Asimmetria arti inferiori
Clinodattilia 5° dito

Sindrome di Silver Russel
Non necessità di ulteriori accertamenti
per il ritardo di accrescimento

Diagnosi= percorso diagnostico 
semplificato



Alto P.N., iperaccrescimento, 

macroglossia, ernia ombelicale, 
asimmetria arti inferiori

=
Sindrome di Beckwith- Wiedemann

Aumentato Rischio oncologico

Diagnosi = impostazione 
di follow-up mirato



Diagnosi = impostazione di
trattamento riabilitativo adeguato

Microcefalia, atassia, epilessia

S di Angelman

Assenza del linguaggio verbale

Utilità di tecniche di comunicazione
aumentativa



M.Stefano anni 9

• Invio per infezioni recidivanti in Sx 
Acondroplasia

• Dati neonatali Peso kg 2,530 
Lunghezza cm 45, CC cm 35

• Infezioni 3-4 bcp all’anno, 1 
meningite, ripetute otiti medie

• Esami: cariotipo e test del sudore ndp





Esami eseguiti

• RX scheletro: quadro indicativo per 
una brachimelia prevalentemente 
mesomelica da includere nel gruppo 
delle displasie metafisarie

• Test immunologici: anomalia a carico 
dell’ immunità cellulare, delle 
sottopopolazioni linfocitarie e scarsa 
reattività a test di ipersens. 
ritardata. Immunità umorale integra



Diagnosi finale:
Condrodisplasia Metafisaria tipo 

McKusick 
(Cartilage-Hair Hypoplasia)

Patologia AR, 
Rischio di Ricorrenza 25%)

Diagnosi = consulenza genetica
adeguata e corretta



Percorso diagnostico

• Sospetto che “c’è qualcosa da 
cercare”

• Definizione di una ipotesi diagnostica 
specifica

• Eventuale conferma con test di tipo 
genetico



Come può presentarsi 
un quadro sindromico ?

• Paziente affetto da quadro 
plurimalformativo già evidenziato alla 
nascita ma non ancora inquadrato

• Paziente affetto da una singola 
malformazione maggiore  ( es cardiopatia 
congenita) che sviluppa successivamente 
altre problematiche cliniche maggiori (a 
livello di crescita, sviluppo o a livello 
funzionale)

• Paziente affetto da ritardo di sviluppo 
psicomotorio



Come può presentarsi 
un quadro sindromico ?

• Paziente affetto da un deficit funzionale 
specifico ( es ipoacusia, ipovisione) o 
epilessia

• Paziente con accrescimento e sviluppo 
psicomotorio normali con tratti somatici 
atipici 

• Paziente con anomalie di accrescimento in 
difetto o in eccesso apparentemente isolate

• Paziente con macro o microcefalia 
apparentemente isolata



Dal sospetto generico 
all’ipotesi diagnostica



Raccolta anamnestica

• Familiare

• Gravidica

• Neonatale

• Fisiologica

• Patologica 

• Ricognizione dei 
test e delle 
valutazioni 
strumentali e 
cliniche effettuate

• Non anamnesi 
particolare ma 
raccolta con 
un’attenzione 
particolare





Traslocazione 
criptica 2q;22q

Trisomia parziale 2q, 
monosomia parziale 22q

Monosomia parziale 2q, 
trisomia parziale 22q



A proposito di dati 
anamnestici

• Non dimenticare mai:

-Il problema dell’assunzione di alcool 
materno (FAS o ARDS) per cui NON 
C’E’ SOGLIA DI SICUREZZA

- La possibilità di PKU materna

- Solo alcuni specifici farmaci (es 
anticonvulsivanti) hanno una 
teratogenicità nota



Fetal alcool 
syndrome



A proposito di dati gravidici

• Non dimenticare mai:

-una malformazione maggiore fetale 
ecograficamente dimostrata è 
“isolata” solo dopo la nascita

- La presenza di aumento della plica 
nucale in un feto con cariotipo normale 
non esclude la possibilità di una 
sindrome monogenica ( es S. di 
Noonan)





Esame obiettivo dismorfologico



Anomalie minori
• Difetto congenito di scarsa o nessuna 

importanza medico-chirurgica che può, in 
alcuni casi, avere qualche rilevanza dal 
punto di vista estetico

• La presenza di 1 o 2 anomalie minori è 
frequente nella popolazione generale 
(15%)

• La presenza di 3 o più anomalie minori è 
rara nella popolazione generale e spesso 
accompagnata dalla presenza di 
un’anomalia maggiore

• La maggioranza delle a. minori è 
localizzata al volto



Schema di riferimento



Schema di riferimento







Cosa rileviamo?

• Caratteristiche qualitative :
anomalie minori 

• Caratteristiche misurabili: 

difetti antropometrici





Le anomalie minori non sono 
solo evidenti a livello del viso



Che peso dare ai dismorfismi ?
1° golden rule

• La presenza di più dismorfismi assume 
ancor più valore in associazione alla 
coesistenza con altri problemi clinici 
maggiori nel far venire il “sospetto” di 
una sindrome malformativa

• Non dobbiamo però dimenticare che 
esistono condizioni che presentano quasi 
essenzialmente la presenza di una 
aspetto del viso peculiare



Sindrome 
di Treacher

Collins



2°

golden 
rule

I figli 
fisiologicamente 
assomigliano ai 

genitori



Di conseguenza può essere 
utile…..

• Richiedere foto in età pediatrica dei 
genitori per valutare con maggior 
precisione l’eventuale somiglianza o 
meno con il bambino in osservazione



Segregazione verticale di 
condizione autosomico dominante



Esistono anomalie minori 
patognomoniche per 

determinate condizioni 
sindromiche ?

Al 99 % no

Ipertelorismo 686 cond.

Impianto basso del padiglione 547 cond.

Micrognazia 797 cond.

MA…….



S. di Sturge Weber





Sindrome di Waardenburg

Aumentata distanza tra i canti interni (tipo 1)
Ipoplasia ali nasali
Ponte nasale alto,sinofria
Eterocromia dell’iride
Depigmentazione cutanea
Ciuffo bianco
Ipoacusia neurosensoriale
(25% tipo 1,50% tipo 2)



Sindrome di Waardenburg

Descritti:anomalie del palato, 
cardiache,GE,m.di Hirschsprung, assenza 

della vagina ed emi-utero
Eziologia 
Trasmissione AD 
Tipo 1 gene PAX3 2q35
Tipo 2 gene PAX3 2q35

gene MITF 3q12-3q14





Neurofibromatosi si 
o Neurofibromatosi no ?



Criteri Diagnostici

• Presenza di 2 o più dei seguenti criteri:

1) 6 o più chiazze caffè-latte (>1,5 cm in 
epoca post-puberale, >0,5 cm in epoca 
pre-puberale)

2) 2 o più neurofibromi di qualunque tipo

oppure 1 o più neurofibroma plessiforme

3) Lentigginosi inguinale o ascellare

4) Glioma del nervo ottico



Criteri Diagnostici

5) 2 o più noduli di Lisch iridei

6) Lesione ossea tipica (displasia dello 
sfenoide o displasia/ assottigliamento 
della corticale delle ossa lunghe)

7) Presenza di un consanguineo di 1°
grado affetto da NF 1



tutti noi sappiamo 
benissimo che……..

Lentiginosi: dai 2-3 anni

Noduli di Lisch: dai 5 anni in poi

Neurofibromi SC: dai 5 aa in poi

Glioma dell’ottico: dai 2-3 ai 6 anni

Fenotipo completo solitamente 
entro i 6-8 anni



La risposta SOLO dal follow-up !!



Le bufale……..



Esistono elementi del viso 
che possono essere di 

grande aiuto



Naso come 
da S.di

Rubinstein 
Taybi



Naso come da Displasia 
Fronto Nasale



Naso come da s.da 
microdelezione 22q11.2



Naso come da s. di Wolf



Naso come 
da s. 

Trico-Rino-
Falangea



Come facciamo / confermiamo 
diagnosi di sindrome malformativa ?

Grazie al solo uso di test genetici 
“aspecifici”

Grazie all’uso mirato di test genetici

(FISH, analisi molecolari per singoli 
geni)

Grazie al solo riconoscimento clinico



Uso di test genetici “aspecifici”: 
diagnosi metodologica

Ritardo di sviluppo 
/ ritardo mentale 
aspecifico

Non anomalie di 
crescita
Non malformazioni 
maggiori
Dismorfismi 
sfumati /assenti



Sindrome dell’X Fragile



Aspetti clinici FRAX
(epoca neonatale-infantile)

PN elevato
Macrocefalia 
relativa
FA ampia
Ipotonia 
Irritabilità
RGE
Comportamento 
aggressivo 
Iperattività 
Ritardo del 
linguaggio



Aspetti clinici
Macrocefalia
Alta statura 
Volto allungato
Fronte prominente
Padiglioni auricolari 
prominenti
Palato ogivale
Prognatismo
Prolasso mitralico
Lassità articolare
Macroorchidismo
Piedi piatti

Fenotipo più 
evidente con l’età



Tommaso 4 aa

• Diagnosi di RPM a 23 mesi

• Attivazione di psicomotricità e 
trattamento riabilitativo da subito

• All’età di 3 aa nasce un fratellino di 
Tommaso

• Attivazione di indagini genetiche a 3 aa e 
½

• Diagnosi per Tommaso: S dell’X  
Fragile



Rebecca, 3aa 10mm

Inviata da NPI della Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini per 

autismo

A. Familiare negativa, genitori 
sani non consanguinei



Anamnesi gravidica

Colestasi gravidica materna

Tritest: rischio aumentato di patologia 
fetale

Ecografie nella norma

Amniocentesi: 46,XX

MAF poco vivaci

Recettiva per Toxoplasma e Rubella



Parto

Parto indotto a 37 s.g.
PN 2,800 kg (25-50%)
L 48 cm (50-75%)
CC 32,5 cm (25-50%)
Apgar 8/10
Liquido tinto

Decorso neonatale fisiologico



Accrescimento staturoponderale:

Regolare

Problemi clinici

Presenza di 2 piccoli DIA

Vista e udito nella norma, non epilessia 
né anomalie EEG



Sviluppo psicomotorio

Posizione seduta: 7 mm
Deambulazione autonoma: 19 mm
Prime parole: 24 mm
A 2 anni e mezzo: scarsa socializzazione, 

ritardo del linguaggio
Impaccio motorio: non corre, non salta

V. NPI: diagnosi di autismo 
Scala Griffiths: QS 53, QV 48, QP 56



Esame obiettivo

Peso kg 15,5 (25-50%)

Altezza cm 95 (10-
25%)

CC cm 48 (3-10%)

Obiettività pediatrica 
nella norma

Assenza di evidenti 
dismorfismi



Cosa facciamo?

• Rinviarla alla NPI senza ulteriori 
accertamenti

• Rivederla tra 6-12 mm (wait and 
see)

• RMN encefalo
• Screening metabolico
• Accertamenti genetici (Cariotipo, 
Telomeri, X-fragile, ArrayCGH)



2pqtel non polimorfico:172l13

Nessun altro segnale telomero 
specifico su 2q



Sindrome da delezione 2q37

• Ritardo psicomotorio lieve-moderato
• Disturbi comportamentali/spettro autistico
• Malformazioni del SNC, oculari, cardiache 

(20%), gastrointestinali, renali e/o 
genitourinarie

• Convulsioni
• Cisti renali
• Anomalie dei capezzoli, brachimetafalangia
• Occasionalmente altri segni, quali cute 

ridondante del collo!



Si riconosce ciò 
che si conosce



Il pediatra “non specialista” 
e le sindromi malformative

Conoscenza indicativa delle condizioni 
sindromiche più frequenti che devono 
essere sospettate sul piano 
diagnostico (circa 40-50)

Conoscenza analitica di quelle poche 
condizioni per le quali ha in follow-up 
un paziente





Quali meccanismi di 
sospetto / riconoscimento ?

A partenza da:

• un problema clinico maggiore (es 
malformazione)

• una storia clinica particolare

• una fisionomia particolare



Quali meccanismi di 
sospetto / riconoscimento ?

A partenza da:

• un problema clinico maggiore (es 
malformazione)

• una fisionomia particolare

• una storia clinica particolare

• un segno clinico minore molto evocativo



Rossella-1
• Secondogenita

• Ecografie prenatali nella norma

• Parto con TC alla 37° s.g.

• PN kg 2,370, L cm 45,5 CC 35,5 cm 
APGAR 9/10. 

• Decorso neonatale regolare



Rossella- 2
• Accrescimento staturo ponderale post 
natale ai limiti inferiori di norma 
(3°%)

• Sviluppo psicomotorio abbastanza 
adeguato

• Presenza di lieve stenosi valvolare 
polmonare

• Assenza di altre malformazioni 
maggiori associate

• Non deficit visivo né uditivo





Quali segni clinici su cui 
focalizzarsi ?

• Scarso accrescimento

• Stenosi polmonare

Diagnosi da sospettare ?

S. di Noonan



S. Noonan

Note dismorfiche
Pterigium colli/ 
collo corto
Bassa statura
Cardiopatia (SP)
Pectus carenatum/
excavatum

Difetto di base
Mutazione geni 
cascata Ras-Mapk



Stesso meccanismo logico

Plus



Stesso meccanismo logico

Bassa statura 

+ coartazione aortica 



Sindrome di Turner

• Dismorfismi facciali
• Collo corto,pterigium colli
• Torace largo,teletelia
• Bassa statura
• Infantilismo 

sessuale,disgenesia 
gonadica,sterilità

• Coart.aortica,difetti AV
• Anomalie renali,scheletriche 

e ungueali 
Diagnosi:  
monosomia X,mosaicismi o 
anomalie strutturali X



….. non sempre tutto è facile

• Non dimentichiamo i mosaicismi a 
bassa quota

Quindi:

• Verifica del n. di metafasi studiate su 
un cariotipo precedentemente eseguito

• Richiesta di un numero idoneo di 
metafasi se richiediamo noi l’esame







Stesso meccanismo logico

• Cardiopatia tronco-conale + anomalie 
funzionali/strutturali del palato



S.da microdelezione 22q11.2

• Cardiopatia congenita (Fallot, arco aortico 
interterrotto, DIV etc)

• anom.palato: insuf.velofaringea, labio-
palatoschisi,ugola bifida

• difficoltà nell’alimentazione per dismotilità 
faringoesofagea

• deficit immunitario: T cell (77%)
• ipo-aplasia paratiroidea (50% ipocalcemia 

neonatale)
• deficit di crescita e ritardo di sviluppo PM



Stesso meccanismo logico

• Stenosi sopravalvolare aortica + 
ritardo di sviluppo + dismorfismi



S.di Williams

• Facies specifica
• Ritardo di sviluppo
• Cardiopatia congenita 

(spt SVAS)
• Ritardo di 

accrescimento +/-
• Fenotipo 

comportamentale 
peculiare ( cocktail 
party behaviour)

• Microdelezione 7q11.2



Le più comuni sindromi da 
microdelezione 

S. Wolf 4p16.3

S. Williams 7q11.23

S. WAGR 11p13

S. Prader Willi 15q11.2

S. Angelman 15q11.2

S. Miller Dieker 17q13.3

S. Smith Magenis 17q11.2

S. Alagille 20p12

S. Di George /VCF 22q11.2



Alterazione cardiaca + 
anomalia del 1° raggio



Associazione 
VATER/VACTERL

• Vetebral

• Anal Cardiac defects

• Tracheo - Esophageal

• Radial /Renal

• non radial Limb defects

• Almeno 3 anomalie presenti, 
non test genetico



S. di Holt Oram

Cardiopatia (>DIA)
An.arto sup di varia gravità fino alla 

focomelia
Pollici assenti ipoplasici o trifalangei,ipo-

aplasia del radio
Anomalie carpali (spt scafoide)
Spalle strette e cadenti
Frequente coinvolgimento asimmetrico !!
Trasmissione AD 
Gene TBX5 12q24.1



*Assenza del 1° raggio 
monolaterale

* DIA
* Crescita 3° centile

* Sviluppo PM adeguato



Anemia di Fanconi

 Anomalie fisiche: 60-75%
bassa statura, anomalie di pigmentazione cutanea, 
malformazione di pollici, avambracci, sistema 
scheletrico, occhi, reni, tratto urinario, orecchio, 
cuore, sistema gastrointestinale, cavità orale e 
SNC, ipoacusia, ipogonadismo, ritardo psicomotorio

 Insufficienza midollare progressiva con 
pancitopenia, più spesso nella prima decade di vita; 
a 40 anni il 90% dei pazienti è andato incontro a 
questa complicanza

 Rischio aumentato di tumori maligni: ematologici 
(10-33%) o solidi (28-29%)

13 geni responsabili, tutti tranne uno ad ereditarietà AR!!!

FANCB: X-linked



Diagnosi di anemia di Fanconi

Test al DEB (diepossibutano): mutageno 
chimico che causa cross-linking tra i 
due strand di DNA

A livello citogenetico si osservano un 
numero aumentato di rotture 
cromosomiche e di riarrangiamenti con 
formazione dei caratteristici tri- e 
tetraradi





Follow-up

Emocromo ogni 3 mesi
Visita endocrinologica ogni 6 mesi
Aspirato/biopsia midollare annuale
Screening per il rischio tumorale
Tipizzazione genetica per individuare un 

possibile donatore
Caratterizzazione del difetto genetico per 

offrire ai genitori uno strumento per la 
diagnosi prenatale



Quali altre malformazioni 
maggiori sono tipiche ?



Sindrome di Poland

Condizione clinica caratterizzata da:

- agenesia o ipoplasia unilaterale a carico del 
muscolo grande pettorale, associata o meno 
ad agenesia  o ipoplasia  di altri muscoli del 
torace 

- anomalie a carico dell’arto superiore 
monolaterale (sinbrachidattilia, brachidattilia, 
sindattilia, oligodattilia etc.), 

- agenesia/ ipoplasia di segmenti costali

- ipoplasia della mammella e capezzolo.



Quali meccanismi di 
sospetto / riconoscimento ?

A partenza da:

• un problema clinico maggiore (es 
malformazione)

• una fisionomia particolare

• una storia clinica particolare

• un segno clinico minore molto evocativo



Lena-1

• Secondogenita

• Gravidanza normodecorsa controlli 
ecografici nella norma

• Parto eutocicoalla 37° settimana di 
gestazione, PN kg 3,000, LN cm 47, 
CC cm 32, APGAR 7/7. 

• Decorso neonatale riscontro di 
sindrome neurologica post asfittica, 
ipotonia marcata



Lena-2

• Difficoltà alimentari risoltesi al 6°
mese 

• Tendenza all’aumento progressivo 
dell’interesse per il cibo dal 12° mese 
di vita

• Peso alla visita al 50% altezza la 3°% 
CC <3%

• Assenza di malformazioni associate

• Ritardo dello sviluppo psicomotorio



Lena



S. di Prader Willi

• Ipotonia e scarso 
accrescimento iniziale

• Bassa statura e obesità 
successive (iperfagia)

• Note dismorfiche

• Ipogenitalismo

• Ritardo di sviluppo

• Difetto genetico: 
assenza contributo 
paterno per la regione 
15q11.2



Criteri di sospetto

• 0-2 anni

• Ipotonia con suzione ipovalida nel 
periodo neonatale

• 2-6 anni

• Ipotonia con anamnesi di iposuzione

• Ritardo di sviluppo globale



Difetto di base

• Perdita del contributo genetico 
paterno per una serie di geni 
localizzati nella regione 15q11.2

• Diverse possibilità:

- Microdelezione 15q11.2 (70%)

- UPD 15 materna (25%)

- Mutazione/delezione Imprinting 
Center (5%)



Stesso meccanismo logico



Grave ritardo di 
crescita
intra-uterino e 
post-natale, 
Macrocefalia 
relativa,
Asimmetria arti 
inferiori
Sviluppo psichico 
adeguato
Clinodattilia 5°

dito



S di Silver Russel

• Scarso accrescimento 
prenatale e post natale

• Volto triangolare con 
tratti fini

• Macrocefalia relativa

• Asimmetria arti inferiori

• Difetto genetico: 

• UDPmat 7 

• eccesso di contributo 
materno regione 
11p15.5



Alto P.N., iperaccrescimento post 

natale, macroglossia, ernia 
ombelicale, asimmetria arti inferiori



S. di Beckwith-Widemann

• Macrosomia pre e postnatale
• Anomalie della parete addominale 
• Macroglossia,incisure lobulo ed 

elice,angioma piano viso
• Visceromegalia
• Asimmetria corporea
• Crisi ipoglicemiche perinatali
• (ritardo mentale)
•  npl addominali
Difetto genetico: sregolazione imprinting 

regione 11p15.5
• Cardiomiopatia ipertrofica settale



Meccanismo biologico 
particolare

• Crescita finemente regolata da un 
equilibrio tra:

- geni soppressori della crescita (origine 
materna)

- geni promotori della crescita (origine 
paterna)

Lo squilibrio genera patologia

- Paterno => iperaccrescimento e tumori

- Materno => ipoaccrescimento



Sesso : Femminile

• Dati anamnestici familiari gravidici: ndp

• Peso alla nascita: 3,700, lunghezza cm 56, 
CC cm 36,5

• Accrescimento staturo ponderale: tutti i 
parametri >97%

• Malformazioni maggiori: assenti

• Sviluppo PM: impaccio motorio, ipotonia

• Complicanze mediche: nessuna





Sot 
1

Sot 
3

Sot 
5

Sot 11

Sot 10Sot 8 Sot 9Sot 46

Sot 31 Sot 47 Sot 58
Sot62



Kurotaki et al., Nat Genet (2002) 30: 365-366

NSD1

Localizzazione cromosomica 
5q35, 23 ex, 2696 aa

MICRODELEZIONI

MUTAZIONI PUNTIFORMI



Crescita

Normale Anormale

Ritardata Accelerata

Armonica Disarmonica Armonica Disarmonica

Varianti della norma:
Bassa e Alta statura familiare

Displasia 
Scheletrica

Displasia
Connettivo



• Gruppo ampio ed estremamente 
eterogeneo  di anomalie del tessuto 
osteocartilagineo.

• Singolarmente rare ma come gruppo 
incidono notevolmente come causa di 
morbilità e mortalità.

• L’espressività clinica varia dalla letalità 
nel neonato in alcune forme al 
lieve ritardo di crescita in altre. 

Displasie scheletriche



Anamnesi:                        
personale                                                       
familiare

Esame clinico:                                                 
fenotipo
misure

Esame radiografico

Esami di laboratorio

Clinica



Diagnosi:  1° Step

Riconoscimento del segmento scheletrico 
corto 

(ossa lunghe, mani, torace)

Individuazione complicazioni secondarie 
(colonna, articolazioni, etc)

Individuazione altri difetti associati 
(es. polidattilia, palatoschisi, cardiopatia)



Diagnosi: 2° Step 

• Classificazione caratteristiche 
radiologiche in base all’area 
coinvolta 
(epifisi,metafisi, diafisi, 

vertebre)



 Cranio  (AP e LL)
 Colonna vertebrale  (AP e LL)
 Torace
 Bacino
 Arto superiore
 Arto inferiore
 Polso e mano sinistra (età 
ossea)

Survey radiologica dello scheletro



Scheletro assiale Scheletro  arti

Cranio Sede Epifisi
Faccia Metafisi
Mandibola Diafisi
Clavicola
Coste                   Ridotta Rizomelico  (pross.)
Colonna  lunghezza Mesomelico (medio)
Bacino (Ischio/ilio/pube) Acromelico (distale)

Valutazione dei parametri radiologici



Anatomical sites





Anomalie di forma



Classificazione

Nosology

Criteri Clinici Criteri Radiologici  

Criteri Patogenetici Criteri Molecolari

372 diseases 
37 groups
140 genes 
to 215 
diseases 









Osteogenesi imperfetta







Crisi 
convulsiva



Condizioni sindromiche
ed epilessia

• Sindrome Prevalenza dell’epilessia
• S Angelman >80%
• S Wolf ( microdelezione 4p16.3) 90%
• Sclerosi tuberosa >80%
• S Kabuki 65-70% 
• Microdelezione 22q13,.3 25%
• S Cornelia de Lange 20% 
• S dell’X Fragile 13-18% 
• S di Down 5-10%
• Neurofibromatosi tipo 1 6-8%



Sclerosi Tuberosa



Criteri diagnostici Maggiori
• Angiofibromi facciali o placca fibrosa rilevata sulla 

fronte

• Fibromi ugueali e periungueali di origine non 
traumatica

• Macchie cutanee ipopigmentate (minimo 3)

• Shagreen patch (area cutanea ruvida, variamente 
rilevata)

• Amartromi nodulari retinici multipli

• Tuberi corticali

• Noduli subependimali

• Astrocitoma subependimale a cellule giganti

• Rabdomiomi cardiaci isolati o multipli

• Linfangiomatosi e/o angiomiolipomi renali



Criteri diagnostici Minori 
• Aree multiple di refrazione dello smalto dentale

• Polipi rettali amartromatosi (confermati 
istologicamente)

• Cisti ossee

• Linee di migrazione radiale della sostanza bianca

• Fibromi gengivali

• Amartromi in altri organi

• Chiazze acromiche retiniche

• Lesioni cutanee “a confetto”

• Cisti renali multiple (confermate istologicamente)



Criteri diagnostici
• Diagnosi clinica certa di ST può 
essere posta in presenza 2 criteri 
maggiori oppure di un criterio 
maggiore associato a 2 criteri minori.

• Un criterio maggiore associato a un 
criterio minore indicano una diagnosi 
probabile di ST, 

• Un solo criterio maggiore oppure 2 o 
più criteri minori suggeriscono una 
diagnosi possibile



Difetto di base

• Mutazione dominante dei geni TSC1 o 
TSC2

• Ampia variabilità di espressione, no 
hot spot mutazionale



Come viene fatta la diagnosi 
di sindrome di Angelman ?

Sospetto clinico: è tanto più difficile pensare 
a questa condizione quanto più piccolo è il 
bambino.

Segni precoci di allarme
• Modeste difficoltà alimentari
• Ritardo PM
• Ipotonia assiale con ipertono periferico
• Presenza di anomalie del movimento
• Progressiva evidenza di microcefalia
• Eventuale comparsa di epilessia



Criteri diagnostici

• Caratteristiche essenziali (100%)

- Grave ritardo PM

- Linguaggio assente o minimo pur con 
alta intenzionalità comunicativa

- Atassia, tremori, probl di equil

- Happy disposition, facile 
eccitabilità, movimenti stereotipati 
delle mani, iperattività, scarsa 
capacità di attenzione



Criteri diagnostici

• Caratteristiche frequenti (>80%)

- microcefalia assoluta o relativa

- epilessia entro i 3 aa

- tracciato EEG compatibile



Criteri diagnostici
Caratteristiche occasionali (20-80%)

• Note dismorfiche

• Strabismo

• Ipopigmentazione

• Disturbo del sonno

• Attrazione per l’acqua

• Guardia alta arti superiori

• Anomalie di suzione /deglutizione

• ROT aumentati



Apetti caratteriali
comportamentali

• Iperattività/ scarsa concentrazione

• Carattere allegro sorridente, 
parossismi di riso immotivato

• Amore per acqua, specchi, cartoni 
animati

• Evidente tendenza all’esplorazione con 
la bocca



Come viene fatta la diagnosi 
di sindrome di Angelman ?

Conferma di laboratorio:

- Test di metilazione

- Se normale studio mutazionale di 
UBE3A

- Se tutto normale pensare anche a S 
Rett ( MEPC2) e inv, dup (15)

- Esiste una classe V di pazienti con 
fenotipo AS ancora non caratterizzata 
geneticamente





Dati anamnestici

• Pz femmina, 9 aa

• Secondogenita

• A. familiare negativa per patologie di 
rilevanza genetica

• Gravidanza decorsa regolarmente

• Controlli ecografici nella norma per 
crescita e morfologia.



Parto

• Parto a termine, eutocico

• PN 3,250 gr, LN 50 cm, cfr cr 33 
cm, APGAR 10/10

• Buon adattamento neonatale

• Non vengono riscontrate malformazioni 
maggiori 



Evoluzione

• Accrescimento staturo-ponderale 
regolare, con macrocefalia relativa

• Sviluppo psicomotorio adeguato 
all’età; viene segnalata dislessia



Valutazione audiologica

• Ipoacusia 
neurosensoriale 
lieve.

• Ricerca gene 
connexina 26: 
neg.

Inviata al
pediatra genetista



Paziente con 
sordità neurosensoriale

Evidentemente sindromico
Percorso diagnostico specifico
( test genetici, 
valutazioni strumentali
o specialistiche)

Apparentemente
NON sindromico
Flow Chart



Test molecolare 
gene Connessina 26

Mutazione

Assenza di mutazione

Valutazione auxologica, dismorfologica
Cardiologica ( ECG+ Ecocardiografia)
Oculistica ( visita + fundus)
Tiroide
Ecografia renale + esami di funzionalità renale



Sindromi da considerare 
nella diagnosi differenziale

Cuore => S. Jervell Lange Nielsen, fenotipi Noonan, 
associazione Charge
Occhio => S. di Usher e S. di Stickler
Rene => S.Alport S. BOR e s. otorenali
Tiroide => s. di Pendred
Sempre da tener presente
S. Waardemburg
S. Treacher Collins 

La valutazione auxologica e dismorfologica può poi 
fornire indicazioni relative ad altre condizioni 
sindromiche specifiche





Obiettività pediatrica:

Buone condizioni generali, 

Peso Kg 23,5 (10%), altezza cm 127 
(10%), CC cm 52 (50%)

•Obiettività toracica: MV 
normotrasmesso; 

•Cuore :toni cardiaci validi, ritmici, 
soffio sistolico 1-2/6, ubiquitario.
Addome nella norma



Accertamenti eseguiti:

• Ecocardiogramma: lieve accelerazione 
del flusso a livello dell’arteria 
polmonare.

• ECG: nella norma.

•Visita dermatologica: numerosi nevi 
pigmentari su tutto l’ambito cutaneo con 
speckled lentiginous nevus alla coscia 
sx, pastosità della cute. 



Elementi di rilievo 
per la diagnosi

• Ipoacusia neurosensoriale

• Lentiginosi

• Ipertelorismo

• Crescita 10% con macrocefalia 
relativa

• Lieve stenosi valvolare della polmonare



Leopard 
syndrome

Lentiginosis

ECG conduction abnorm.

Ocular hypertelorism

Pulmonic stenosis

Abnormal genitalia

Retardation of growth

Deafness ( sensorineural)



Quali meccanismi di 
sospetto / riconoscimento ?

A partenza da:

• un problema clinico maggiore (es 
malformazione)

• una fisionomia particolare

• una storia clinica particolare

• un segno clinico minore molto evocativo



Giulia-1

• Primogenita

• Gravidanza normodecorsa con riscontro 
ecografico di IUGR

• Parto TC per iposviluppo fetale alla 
37° settimana di gestazione, PN kg 
2,110, LN cm 41, CC cm 30, APGAR 
10/10. 

• Decorso neonatale regolare



Giulia-2

• Ritardo di accrescimento post natale

• Assenza di malformazioni associate

• Ipoacusia neurosensoriale

• RGE

• Ipertricosi

• Ritardo moderato dello sviluppo 
psicomotorio



Giulia



S. di Cornelia de Lange

• Facies specifica

• Scarso accrescimento pre 
e post natale

• Ritardo psico-intellettivo

• Ipertricosi

• Mani e piedi piccoli o limb 
reduction

• Difetto di base

• 50% mutazione gene 
NIPBL 

• 5% mutazione gene SMC1



Stesso meccanismo logico

• Con quella faccia un po’ così………..



Stesso meccanismo logico





Sindrome di Rubinstein-Taybi

• Dismorfismi facciali
• pollici ed alluci larghi
• scarso accrescimento
• microcefalia, ritardo PM
• anomalie scheletriche 

(deviazione radiale pollici, 
bifidità 1 dito)

• anomalie cardiache, SNC

10% microdel 16p13.3
50% mutazione gene CBP
Rare mutazioni gene EP300



Stesso meccanismo logico



Sindrome di Wolf

• Dismorfismi facciali
• ritardo di crescita pre e 

postnatale
• microcefalia 
• ritardo mentale,ipotonia 

difetti deglutizione 
• epilessia farmaco R
• anomalie scheletriche, 

cardiache,renali,oculari 
del palato e del SNC
Diagnosi: FISH
microdelezione  4p16.3



S. di Franceschetti 



S. Kabuki



S. di Apert



S. di Apert







3° golden rule

Alcune condizioni e/o alcuni
pazienti possono mostrare 
un’evoluzione nel tempo delle 
loro caratteristiche  somatiche
che rendono la “diagnosi gestaltica”
più evidente nel corso degli anni



Variabilità di espressione 
fenotipica nell’ambito dello 

stesso paziente

Può essere utile:
Rivedere nel tempo lo stesso soggetto
in modo che il fenotipo si estrisechi 
in modo più evidente

Richiedere documentazione 
fotografica del paziente in età 
inferiori dove magari il fenotipo è 
più espresso



Variabilità di espressione 
fenotipica

Imprecisa definizione dei 
criteri clinici diagnostici

Eterogeneità genetica delle 
condizioni

Famiglie di sindromi

Rappresenta ormai una costante 
nell’ambito delle diverse sindromi 
malformative

La variabilità può essere anche 
intra-familiare

Raramente vi sono chiari meccanismi 
genetici che la spieghino



Ulteriore livello di difficoltà:
la complessità genetica



A proposito di laboratorio…….



I

II

I-1 I-2

II-1

Exon 35 : CCA CTA

1 2

1

I

II

I-1 I-2

II-1

TCA TGA

1

21

P2056L S2490X

Exon 44:

Studio di un caso fetale e neonatale di CdLS



…. a proposito di laboratorio

• Esistono diversi tipi di test genetico 
che studiano in modo differente il 
nostro patrimonio genetico  e che, 
quindi, danno risposte a domande 
diverse

• Non esiste il test genetico che da nel 
suo insieme ogni tipo di risposta



Due nuove parole d’ordine

• Eterogeneità genetica

• Cariotipo molecolare



Eterogeneità genetica
• Una specifica condizione può essere 
determinata da difetti di geni diversi 
o da meccanismi genetici diversi 
(mutazione singolo gene / 
microdelezione cormosomica)

• Non sempre l’intero pacchetto di test 
copre il 100% dei pazienti

( Noonan 80%, de lange 60%, ecc..)



NIPBL
(50%)

SMC1L1
(5%)

SMC3
? %

PDS5B
? %

Sindrome di 
Cornelia de Lange
Difetti genetici



S. Noonan
PTPN11
SOS 1
RAF 1
KRAS
NRAS
SCHOC2
BRAF occ
MEK 1 occ

S. LEOPARD
PTPN11
RAF 1
BRAF occ

S. CFC
BRAF
KRAS
MEK 1
MEK2

S. Costello
HRAS
BRAF
KRAS
MEK 1



Eterogeneità genetica

• Conseguenza pratica evidenti 
ripercussioni su: 

a) Percorso diagnostico / tempi di 
attesa degli esiti

b) aspettative dei genitori nei confronti 
dei test



Cariotipo molecolare (array CGH)



Note dismorfiche
Ritardo di sviluppo
Criptorchidismo
Ipoplasia corpo 
calloso

Marco



41073486

4156659

9

A

B



Istruzioni per l’uso

• Effetto positivo:

- Aumento nella possibilità di individuare 
micro delezioni/duplicazioni non 
sospettabili in ambito clinico su tutto 
il materiale genetico

- Possibile sostituzione / ampliamento 
dello studio dei riarrangiamenti 
subtelomerici



Istruzioni per l’uso

• Attenzioni particolari:

- Il semplice ritrovamento di una 
variazione di sequenza NON  significa 
patologia sempre.

- Ciò dipende da:

Sede (già riconosciuta patogenetica o 
meno)

Presenza/assenza del medesimo 
riarrangiamento nei genitori 



Istruzioni per l’uso

• Attenzioni particolari:

- La tecnica NON evidenzia 
riarrangiamenti cromosomici bilanciati 
( traslocazioni) né da indicazioni se un 
riarrangiamento è frutto di 
traslocazione sbilanciata o meno

- L’accesso è a oggi molto complesso e 
burocraticamente diverso regione per 
regione



La regola delle regole

Di fronte ad ogni bambino, 
indipendentemente dal suo grado di 
complessità clinica, 

indipendentemente dal suo 
inquadramento o meno sul piano 
diagnostico………..

……c’è sempre qualcosa di 
importante da fare sul piano 
assistenziale !!!



In ogni paziente è sempre possibile 
fare una diagnosi funzionale
(sia medica che neuropsichica)

Diagnosi funzionale base di partenza
di ogni percorso terapeutico/riabilitativo 
personalizzato



Grazie per l’attenzione !!


