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Riassunto 

I disturbi del neurosviluppo (NDD) sono un gruppo eterogeneo di disordini che coinvolgono il 

sistema nervoso, tra cui i disordini dello spettro autistico (ASD), che colpiscono circa l'1-3% dei 

bambini. Sono state rilevate differenti varianti causative a carico di molti geni, a evidenziare una 

eterogeneità genetica, ma per molti pazienti l’origine genetica rimane ancora sconosciuta. 

Emergono sempre più evidenze a sostegno di un’origine più complessa, caratterizzata da 

meccanismi oligogenici che vedono coinvolti due o più geni, con diverso impatto (major gene o 

modifier). La presenza in uno stesso individuo di varianti deleterie in geni differenti potrebbe avere 

determinato con effetto additivo il quadro clinico diversificato osservato nei singoli pazienti. La 

Sindrome di Poland (PS. OMIM 173800), rara patologia congenita (prevalenza 1-9/100.000), è 

caratterizzata da agenesia/ipoplasia del muscolo pettorale, generalmente unilaterale, talvolta 

associata ad anomalie toraciche e/o dell’arto superiore. Di solito presente in forma sporadica, un 

4% di casi può mostrare famigliarità con eterogeneità fenotipica anche all’interno della stessa 

famiglia. Per la maggior parte dei casi è stata ipotizzata un’origine poligenica/multifattoriale anche 

se sono stati riportati casi con ereditarietà autosomica dominante e autosomica recessiva. Al 

momento non sono noti geni associati a PS. 

i) È stata eseguita un’analisi retrospettiva dei risultati di Array-CGH su 526 casi NDD. È stata valutata 

la patogenicità dei CNV identificati attraverso lo studio della letteratura e la ricerca in database che 

riportano geni associati a NDD, in particolare a disabilità intellettiva (ID) e ASD. (ii) È stata effettuata 

l’analisi dell’intero esoma (WES) di 53 famiglie con ASD ed identificato alcuni geni/varianti candidati. 

Per indagare il meccanismo oligogenico sono stati utilizzati vari approcci. I dati WES sono stati 

analizzati utilizzando una nuova piattaforma open source di analisi: ORVAL. È stata eseguita analisi 

di Gene Enrichment in pathways e processi biologici associati a NDD per i geni candidati ottenuti sia 

dall’analisi CNV che da WES utilizzando gli strumenti bionformatici GeneCodis4 e Cytoscape. (iii) 

Sono stati analizzati mediante WES 30 pazienti con PS che avevano caratteristiche fenotipiche simili 

a un caso indice in cui erano stati identificati 2 geni candidati per lo sviluppo della patologia. Sono 

stati effettuati studi funzionali delle varianti identificate per verificarne l’effetto su localizzazione 

cellulare e livelli di espressione delle proteine codificate dai geni mutati. Per questo obbiettivo, sono 

stati effettuati mutagenesi in vitro ed analisi di localizzazione cellulare (western blot di lisati cellulari 

frazionati, ImageStream e Opera Phenix), e test della luciferasi.  

Sono state trovate CNVs patogenetiche in circa il 42% dei casi NDD, mentre il 58% delle CNVs 

identificate rimangono di significato incerto. Lo studio dei dati array ha portato all’identificazione di 
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nuovi geni e nuovi meccanismi (“double-hit” mechanisms) che potrebbero essere alla base di NDD. 

Meccanismi oligogenici sono stati anche riscontrati in alcuni casi della coorte di pazienti ASD 

analizzati con WES. Dallo studio effettuato è inoltre emerso il coinvolgimento di geni diversi in 

pathway e processi biologici comuni a più pazienti con NDD. Nei pazienti con PS sono state 

riscontrate varianti deleterie in due geni implicati nella formazione di muscolo pettorale e 

cartilagine e in meccanismi di polarità cellulare e divisioni cellulari asimmetriche che potrebbero 

contribuire sinergicamente al fenotipo PS facendo ipotizzare un meccanismo digenico.  
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Patologie complesse e meccanismi oligogenici. 

 

Le patologie complesse sono caratterizzate da un fenotipo eterogeneo che non può essere spiegato 

dal coinvolgimento di un unico gene, a differenza di quello che accade per le malattie mendeliane. 

Esse si sviluppano in seguito all’interazione di un insieme di elementi genetici e della loro interazione 

con componenti ambientali. Si parla pertanto di malattie poligeniche multifattoriali e di alleli che 

conferiscono predisposizione allo sviluppo della malattia. La presenza degli alleli predisponenti nella 

popolazione generale segue una distribuzione Gaussiana. Gli individui che si trovano agli estremi 

della curva hanno rispettivamente una bassa e una alta predisposizione allo sviluppo della patologia 

e, secondo il modello di Falconer, gli individui cha hanno un numero di alleli superiori ad una certa 

soglia manifestano la malattia. 

La difficoltà dello studio genetico di tali patologie è riuscire a correlare le componenti fenotipiche 

con il genotipo. Lo sviluppo di nuove tecnologie ha migliorato l’approccio allo studio delle patologie 

complesse permettendo l’analisi di molti alleli a molti loci in ampie casistiche ottenendo risultati 

statisticamente significativi. Queste malattie sono generalmente studiate attraverso studi di 

associazione genome-wide (GWAS) (Figura 1A) che mettono a confronto la presenza di alleli di loci 

distribuiti nell’intero genoma tra due gruppi di persone: gli individui che presentano la malattia e 

individui sani. Se alcune varianti genetiche sono significativamente più frequenti negli individui 

malati, allora le varianti si dicono "associate" con la malattia. Nell'uomo è stato possibile individuare 

un'associazione tra particolari geni e malattie come Schizofrenia (van de Leemput et al, 2016) e 

diabete (Bakay et al., 2019). In questi casi vengono valutati campioni provenienti da migliaia di 

individui, di solito cercando polimorfismi di singoli nucleotidi (o SNP). Sorprendentemente, la 

maggior parte degli SNP associati con la malattia non sono in una regione genica adibita alla codifica 

di una proteina. Si possono trovare in una regione non codificante di un gene, ad esempio in un 

introne, dove probabilmente svolgono un'attività di regolazione dell’espressione (Manolio et al., 

2010) e spesso non è possibile identificare gli esatti geni associati a rischio di malattia (Pearson e 

Manolio, 2008). 
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Figura 1: Schema riassuntivo di due tipi di indagine genetica: A) semplificazione di uno studio 

caso/controllo (GWAS) per le malattie poligeniche; B) Schematizzazione di un’indagine per modello 

di malattia oligogenica. 

Tipicamente nel caso delle malattie poligeniche si parla di molti geni, molte varianti a basso impatto 

sulla malattia. In altri casi, tra cui ASD, possono essere coinvolte poche varianti in pochi geni con un 

più alto impatto, spesso può esserci un gene/variante con un impatto maggiore (major gene) e uno 

o più geni/varianti modificatori (Fig. 1B). Lo studio dei meccanismi patogenetici alla base delle 

malattie oligogeniche richiedono metodi differenti di indagine che si stanno recentemente 

sviluppando. 

La genetica di ASD rappresenta un modello di studio in cui ricadono vari differenti possibili scenari 

poiché coesistono realtà poligeniche e oligogeniche (Figura 2): (i) il paziente ha una variane rara de 

novo con un alto valore causativo con un background genetico poco influente, si parla di casi 

Mendelian-Like; (ii) il paziente ha ereditato da un genitore una variante rara e dall’altro genitore 

un’altra variante rara in un altro gene, anche qui entrambe le varianti hanno un elevato valore 

causativo e le varianti comuni hanno poca influenza sul fenotipo; (iii) il paziente ha una mutazione 

rara/de novo che risulta causativa in un background genetico favorevole (le varianti comuni hanno 

influenza); (iv) il paziente non ha mutazioni rare ma il contributo di molte varianti comuni porta alla 

manifestazione della malattia (Bourgeron, 2015). 
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Figura 2: Possibili scenari di basi genetiche in ASD 

In particolare, i modelli proposti per spiegare la componente genetica in ASD ipotizzano il 

coinvolgimento di meccanismi oligogenici con più varianti in diversi geni, da 2 a 10, de novo e/o 

ereditate (Pickles et al., 1995), che insieme a fattori esterni o ambientali potrebbero definire la 

caratterizzazione clinica del paziente. 

 Disturbi del Neurosviluppo (NDD). 

I disturbi del neurosviluppo (NDD) sono un gruppo eterogeneo di disordini che coinvolgono il 

sistema nervoso e insorgono nella prima infanzia interessando circa l'1-3% dei bambini (Miller et al., 

2010). Tra questi sono compresi la Disabilità Intellettiva (ID), i Disturbo da deficit di Attenzione e 

Iperattività (ADHD), problemi di coordinazione motoria e il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). 

La recente letteratura mostra che la genetica di NDD è complessa, eterogenea, e include varianti del 

numero di copie (CNV) e varianti deleterie in singoli geni (Coe et al., 2019). Nella routine diagnostica 

l’analisi Array-CGH è utilizzata come test di primo livello per NDD e ha una resa diagnostica media 

tra il 15 e il 20% (Miller et al., 2010). L'interpretazione dei CNV è complessa e la maggior parte delle 

varianti identificate rimane di significato incerto (VUS). Molte delle CNV patogenetiche risultano 

essere de novo. In alcuni casi CNV ad alto rischio di NDD mostrano una penetranza incompleta 

(trasmissione da genitore non affetto a figlio affetto). La correlazione genotipo-fenotipo è spesso 

difficile da stabilire e il fenotipo può essere determinato da interazioni complesse tra CNV 
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potenzialmente patogenetiche con CNV aggiuntive/secondarie, o varianti a singolo nucleotide, che 

potrebbero agire sinergicamente per determinare lo stato di malattia (Velinov, 2019). Nuove 

tecnologie come l’analisi dell'intero esoma (WES) e del genoma (WGS), potrebbero aumentare il 

numero di casi diagnosticati, identificare nuove varianti in nuovi geni e portare ad una miglior 

comprensione dei meccanismi genetici alla base di questa complessa patologia (Srivastava et al., 

2019; Alvarez-Mora et al., 2021; Arteche-Lopez et al., 2021).  

 Disordini dello Spettro Autistico (ASD). 

I Disturbi dello Spettro Autistico comprendono un gruppo di disordini del neurosviluppo i cui sintomi 

si riscontrano entro i primi tre anni di età e persistono per tutta la vita dell’individuo. Le principali 

manifestazioni cliniche comprendono problemi nella comunicazione verbale e non verbale, 

difficoltà nell’interazione sociale, presenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati, interessi 

ristretti. Spesso i pazienti presentano comorbilità come disabilità intellettiva (Postorino et al., 2016), 

epilessia (Besag, 2018), disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi del sonno e gastrointestinali, 

iperattività (Devnani e Hegde, 2015; Bjorklund et al., 2020; Brooks et al., 2020). Si stima che nel 

complesso i disordini dello spettro autistico abbiano una prevalenza nella popolazione di circa 1% 

(Nevison et al., 2018). Non esiste una terapia specifica per ASD, per lo più si cerca di intervenire per 

migliorare gli aspetti comportamentali (psicomotricità, logopedia). Alcune volte vengono 

somministrati antidepressivi, antipsicotici o farmaci per migliorare la qualità del sonno. 

La base genetica di ASD è complessa ed eterogenea e coinvolge sia varianti a singolo nucleotide 

(SNP) sia variazioni nel numero di copie (CNV) (Sanders et al., 2015). È supportato un modello 

oligogenico di ereditarietà per ASD in cui intervengono una combinazione di varianti, da due a dieci, 

che possono essere sia ereditate che de novo (Pickles et al.,1995), in geni implicati in pathway e 

processi biologici differenti, come quelli che regolano la plasticità sinaptica, il rimodellamento della 

cromatina, la trascrizione genica e la degradazione delle proteine (Bourgeron, 2015). Ad oggi più di 

1.000 geni sono stati associati a ASD e raccolti nel database SFARI (Simons Foundation Autism 

Research Initiative) dove vengono periodicamente aggiornati. Studi recenti hanno dimostrato che 

l'uso del Whole Exome Sequencing (WES) insieme all'analisi delle CNV può identificare una variante 

patogenetica in circa il 30% dei pazienti (Munnich et al., 2019). In meno del 10% dei casi ASD è 

associato a patologie causate da un singolo gene, tra cui X Fragile e Sclerosi Tubercolosa (TSC). Molti 
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studi hanno trovato un legame tra l’aumento dell’età paterna e materna e l’aumento del rischio di 

ASD (Shelton et al., 2010). 

 Sindrome di Poland. 

La Sindrome di Poland (PS, OMIM 173800) è una rara patologia congenita (1:30.000)(Freire Maia et 

al., 1973) caratterizzata da agenesia/ipoplasia del muscolo pettorale, generalmente unilaterale, 

talvolta associata ad anomalie toraciche e/o dell’arto superiore (Romanini et al.,2018). Le anomalie 

toraciche comprendono ipoplasia/aplasia delle coste, anomalie dello sterno, anomalie della 

ghiandola mammaria, e una riduzione del grasso sottocutaneo (Figura 3). Possono essere presenti 

anche anomalie della mano come sindattilia, gradi variabili di brachidattilia con ipoplasia o aplasia 

delle falangi medie. Ad oggi l’eziologia genetica non è nota. Viene suggerito l’intervento di geni che 

regolano la proliferazione, la migrazione e/o il differenziamento dei tessuti di interesse (muscolo e 

ossa). Presente in forma sporadica, in circa il 4-8% dei casi è stata osservata famigliarità con 

differenti modelli di trasmissione ed eterogeneità fenotipica che suggeriscono eterogeneità 

genetica (Baban et al., 2012). Studi effettuati mediante analisi array-CGH, hanno messo in evidenza 

alcune delezioni e/o duplicazioni genomiche che contribuiscono a sostenere l’origine genetica della 

sindrome e suggeriscono che le regioni genomiche coinvolte possano giocare un ruolo nella 

patogenesi della malattia: (1) Una delezione del cromosoma 11q12.3 in gemelle omozigoti, 

entrambe affette dalla Sindrome di Poland. Si tratta di una delezione de novo in eterozigosi di 126 

Kbp che coinvolge 5 geni, quattro dei quali, HRASLS5, RARRES3, HRASLS2 e PLA2G16, codificano 

proteine che regolano la crescita cellulare, la differenziazione e l'apoptosi, principalmente 

attraverso la via di segnalazione mediata da Ras (Vaccari et al 2014). (2) Una grande delezione del 

cromosoma 6q21-q22 in un paziente con un fenotipo complesso principalmente caratterizzato da 

disabilità intellettiva e Sindrome di Poland (Tassano et al., 2015). (3) analisi di array-CGH su 120 

pazienti (Vaccari et al., 2016) hanno permesso di identificare 14 varianti del numero di copie (CNV) 

rare in diverse regioni non ancora riportate associate a malattia. In totale ad oggi sette duplicazioni 

e sette delezioni genomiche sono state associate a PS. Dall’analisi bioinformatica dei dati di array-

CGH si è visto che i geni coinvolti dalle CNVs svolgono funzioni di adesione cellulare, di legame al 

DNA o prendono parte a processi di apoptosi. Le varianti CNVs riportate sono state ipotizzate 

contribuire direttamente allo sviluppo di PS o rappresentare fattori di rischio della PS, in 

considerazione di un meccanismo di ereditarietà multifattoriale. 
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Figura 3: In alto: asimmetria del muscolo pettorale. In basso: asimmetria del seno, depressione 

anteriore della parete toracica che indica ipoplasia dei muscoli pettorali, capezzolo posizionato 

cranialmente e areola ipoplasica sono visibili sul lato destro. Lieve ipoplasia della mano destra (da 

Vaccari et al, 2014). 

 

1.2 Approccio all’analisi genetica di patologie complesse mediante “chromosomal microarray” e 

“exome sequencing” 

 

Patologie complesse, come quelle del neurosviluppo, possono essere determinate da varianti 

comuni a basso impatto e/o da varianti rare con alto impatto sulla malattia. Ne consegue l’utilizzo 

di metodologie differenti per l’identificazione delle varianti a seconda della loro tipologia. Mentre 

per l’identificazione di varianti comuni, di predisposizione, vengono utilizzati molto spesso studi di 

associazione sull’intero GWAS, per identificare varianti rare ad alto impatto possono essere 

utilizzate tecniche di chromosomal microarray, quali l’array-CGH, e tecniche di analisi WES. 

 

 Analisi di varianti del numero di copie mediante Array-comparative genomic hybridization (Array-

CGH). 

L’Array-CGH è una tecnica utilizzata per analizzare le variazioni nel numero di copie (CNV). Le CNV 

sono delezioni o duplicazioni del DNA e vengono rilevate rispetto a un genoma di riferimento. Il DNA 

del paziente viene marcato con un fluorocromo, ad esempio rosso, mentre il DNA di riferimento 

viene marcato con un altro fluorocromo, ad esempio verde. I due DNA vengono ibridati su un 

supporto di vetro su cui sono state spottate sequenze di DNA target, un software memorizza il 

segnale di ibridazione. Se prevale il rosso il paziente presenta una duplicazione, viceversa, se prevale 
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il verde il paziente ha una delezione. La risoluzione della metodica è rappresentata dalla distanza 

tra le sonde che costituiscono l’array.  La dimensione di queste varianti va da 1 kb a diversi Mb. La 

maggior parte delle CNV sono presenti in più del 1% della popolazione e sono quindi polimorfismi 

(CNP) (Malhotra D. et al., 2012). 

 

Figura 4: Schema dei passaggi per l’esecuzione dell’Array-CGH. I due DNA, prima mixati, vengono 

ibridati alle sequenze di DNA spottate sul chip, lo scanner analizza la fluorescenza che viene 

rielaborata al computer risultando in un profilo ottenuto dal DNA paziente vs il DNA del campione 

di controllo. 

 Analisi dell’Intero Esoma (Whole Exome Sequencing, WES). 

Negli ultimi anni sono state sviluppate differenti nuove tecnologie di sequenziamento massivo del 

DNA (Next Generation Sequencing, NGS) che hanno migliorato lo studio della genetica delle 

malattie.  È possibile usare le NGS per lo studio del genoma solo di determinate regioni target, 

regioni codificanti (Whole Exome Sequencing-WES), oppure dell’intero genoma (Whole Genome 

Sequencing-WGS). 

Il sequenziamento dell’esoma di un singolo campione di DNA può fornire circa 20.000 varianti che 

andranno poi filtrate attraverso sistemi bioinformatici (Bamshad et al., 2011). Questa analisi 

permette di rilevare varianti a singolo nucleotide e piccole inserzioni/delezioni. 

Esistono diversi software di analisi per ciascuna piattaforma NGS utilizzata nel sequenziamento. In 

tutti è presente un sistema di “pipeline” di analisi dei dati che converte le immagini acquisite dalla 

strumentazione in sequenze nucleotidiche definite “reads”. Dopo questo processo di “base calling”, 
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viene assegnato a ciascun nucleotide un punteggio di qualità (quality score) in modo da poter 

eliminare dall’analisi basi o reads che potrebbero causare errore. Si procede con l’allineamento della 

sequenza ottenuta ad una sequenza di riferimento (reference sequence) e quindi con l’annotazione 

delle varianti riscontrate (variant calls). I tassi di errore associati alla tecnologia di nuova generazione 

sembrano maggiori rispetto alla tradizionale metodica Sanger; tuttavia, tale inconveniente viene 

limitato dal fatto che gli output sono ridondanti, una singola base viene sequenziata molte volte.  La 

lettura ripetuta e massiva di ogni frammento è definita “coverage” ed è la somma delle reads 

sovrapposte che coprono il genoma. Il coverage è un parametro molto importante nell’analisi, se 

non fosse sufficiente potrebbero risultare dei falsi negativi.  Terminata l’annotazione delle varianti 

vengono applicati dei filtri per ridurne il numero a quelle varianti più significative (ereditarietà, 

frequenza nella popolazione, presenza in database pubblici, espressione nel tessuto coinvolto, 

predizione dell’effetto ecc). 

La tecnica presenta dei limiti, ad esempio potrebbe causare errori se sono presenti omopolimeri, 

oppure in presenza di basso coverage o se presenti regioni ripetute che possono portare ad 

allineamenti sbagliati. Per ridurre il numero degli errori si può aumentare il coverage oppure si può 

frammentare il DNA in frammenti di maggior estensione per poter allineare meglio le sequenze 

durante la fase di lettura. 

Al termine dell’analisi è necessario il sequenziamento Sanger per validare i risultati ottenuti 

mediante NGS. 

La ricerca scientifica si concentra sullo studio dell’esoma per identificare nuovi geni-malattia. 

L’utilizzo del WES ha portato a determinare mutazioni causative anche in patologie con elevata 

eterogeneità fenotipica dove il tradizionale approccio di analisi di linkage risulta essere più 

difficoltoso.  
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

L’obbiettivo della tesi è stato lo studio di meccanismi patogenetici alla base di patologie complesse 

dello sviluppo, in particolare in una casistica di pazienti affetti da disordini del neurosviluppo, inclusi 

disordini dello spettro autistico e in pazienti con Sindrome di Poland.  

Lo studio ha previsto i seguenti specifici obbiettivi:  

1) La rianalisi dei risultati ottenuti dal test diagnostico array-CGH. In particolare, la rivalutazione di 

microdelezioni e microduplicazioni identificate in casi con disordini del neurosviluppo e classificate 

come varianti di significato incerto (VUS), mediante aggiornamento della letteratura e valutazione 

con nuovi criteri, inclusi meccanismi di additività tra CNVs multiple, che potessero spiegare il 

fenotipo complesso presentato dai pazienti. 

2) L’analisi dell’intero esoma (WES) di una casistica selezionata di pazienti con disturbi dello spettro 

autistico, per i quali l’analisi array-CGH non aveva evidenziato risultati significativi. L’analisi è stata 

condotta per individuare varianti in geni candidati che, a vari livelli, potessero spiegare le diverse 

caratteristiche cliniche, facendo particolare attenzione ai pathway in cui questi geni fossero coinvolti 

e a possibili interazioni ed effetti additivi tra le varianti identificate nei singoli pazienti. 

3) L’analisi WES di una selezione di casi con Sindrome di Poland, anch’essi sottoposti ad indagini 

array-CGH con esito negativo. Anche in questo caso l’indagine è stata condotta tenendo presente la 

complessità del fenotipo ed il contributo di varianti in geni differenti nello sviluppo della patologia 

nel singolo paziente.  

In alcuni casi, gli effetti deleteri delle varianti nella funzione dei geni candidati sono stati supportati 

da studi funzionali.  
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Valutazione clinica dei pazienti. 

 Casi con Disturbi del neurosviluppo. 

La valutazione dei pazienti ha compreso un'anamnesi approfondita da parte di un team di 

neuropsichiatri e genetisti clinici. In particolare, sono stati valutati sintomi sistemici e del sonno, 

sono stati eseguiti un esame neurologico-comportamentale, la valutazione dello sviluppo/cognitivo 

e lo screening metabolico di base. Prima dell'analisi array-CGH, tutti i pazienti sono stati valutati 

utilizzando diversi test genetici, tra cui l'analisi del cariotipo e i test per la sindrome dell'X fragile. 

 Casi con Disordini dello Spettro Autistico. 

I pazienti sono stati valutati con un esame neurologico-comportamentale, è stata eseguita anche 

un’indagine di eventuali disturbi del sonno e gastrointestinali. 

Le valutazioni psicomotorie sono state determinate con le scale di Griffiths per lo sviluppo mentale 

(Griffiths Mental Development Scales (GMDS)), che misurano lo sviluppo completo e adattativo del 

bambino dalla nascita ai 6 anni. Il punteggio ottenuto indica l’età di sviluppo che in rapporto con 

l’età cronologica permette di avere una stima del Quoziente Intellettivo (QI) (Griffiths, 2018). Le 

abilità adattive sono state testate somministrando ai genitori la scala del comportamento adattativo 

di Vineland, seconda edizione (VABS-II), un'intervista che valuta la comunicazione, la vita quotidiana 

e le abilità sociali. Il punteggio Vineland-II Adaptive Behavior Composite (VABC) ha tre sotto scale e 

nove sottodomini: (1) comunicazione: sottodominio ricettivo, espressivo e scritto; (2) vita 

quotidiana: sottodominio personale, domestico e comunitario; (3) socializzazione: relazioni 

interpersonali, tempo libero e gioco, sottodominio delle abilità) sono stati riportati in tabella 1 

(Sparrow e Cicchetti, 1985; de Bildt et al., 2005). 
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Tabella 1. Test neurologico-comportamentali e dalla valutazione del sonno utilizzati nello studio. 

Note: VABC = Vineland Adaptive Behavior Composite score; BRIEF-P = Behavior Rating Inventory of 

Executive Function–Preschool Version; CBCL = Child Behavior Checklist; NRDLS = New Reynell 

Developmental Language Scale 

Le funzioni esecutive sono state valutate utilizzando il BRIEF-P Behavior Rating Inventory of 

Executive Function–Preschool Version (Ezpeleta et al., 2015). BRIEF è una valutazione dei 

TEST RANGE  

VABC score 0-100 

Communication domain 0-100 

Daily Living Skill domain 0-100 

Socialization domain  0-100 

Motor skills domain 0-100 

BRIEF-P overall composite score (T-score) T < 50 normal, T > 65 abnormal 

Inhibition (T-score) T < 50 normal,  T > 65 abnormal 

Shift (T-score) T < 50 normal,  T > 65 abnormal 

Regulation of emotions (T-score) T < 50 normal, T > 65 abnormal 

Working memory (T-score) T < 50 normal,  T > 65 abnormal 

Planning / organization (T-score) T < 50 normal, T > 65 abnormal 

Inhibitory self-control index (T-score) T < 50 normal,  T > 65 abnormal 

Flexibility Index (T-score) T < 50 normal,  T > 65 abnormal 

Emerging metacognition index (T-score) T < 50 normal,  T > 65 abnormal 

CBCL overall score (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Emotional reactions (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Anxiety and depression (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Somatic complaints (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Withdrawal / isolation (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Sleep disturbances (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Attention disorders (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

Aggressive behavior (T-score) T < 65 normal, T > 70 abnormal 

NRDLS understanding 0-100th percentiles 

NRDLS production 0-100th percentiles 

Sleep Disturbance Scale for Children total score (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 

Disorders of initiating and maintaining sleep (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 

Sleep breathing disorders (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 

Disorders of arousal (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 

Sleep-wake transition disorders (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 

Disorders of excessive somnolence (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 

Sleep hyperhidrosis (T score) T < 65 normal,  T >  70 abnormal 
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comportamenti delle funzioni esecutive a casa e a scuola per bambini e adolescenti. Il questionario 

è costituito da 63 voci e ha moduli separati per genitori e insegnanti. 

I disturbi del comportamento sono stati valutati utilizzando la CBCL Child Behavior Checklist 

(Achenbach e Dumenci, 2001). 

Per valutare la capacità linguistica dei bambini e per valutare l'efficacia degli interventi è stata 

utilizzata la New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) (Letts et al., 2013). 

Per valutare il grado dei disturbi del sonno, sono state considerate le scale Pediatric Sleep e Autism 

Clinical Global Impressions e la scala Improvement (Sleep CGI-S e Sleep CGI-I) e la scala Sleep 

Disturbance for Children (SDSC) (Bruni et al., 1996; Busner e Targum, 2007). La Sleep CGI-S è una 

scala che gli operatori sanitari utilizzano per valutare la gravità del disturbo del sonno del paziente 

al momento della valutazione, rispetto all'esperienza passata del medico con pazienti che hanno la 

stessa diagnosi. La CGI-I del sonno richiede che il medico valuti quanto il disturbo del paziente sia 

migliorato o peggiorato rispetto a uno stato di base all'inizio di un intervento. 

L'SDSC valuta diversi spetti del disturbo del sonno: disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno, 

disturbi della respirazione nel sonno, disturbi dell'eccitazione, disturbi della transizione sonno-

veglia, disturbi dell'eccessiva sonnolenza e iperidrosi del sonno. 

Per valutare il grado di disturbi gastrointestinali sono stati somministrati i criteri Roma per i disturbi 

gastrointestinali (Drossman e Hasler, 2016) che forniscono linee guida per la diagnosi dei disturbi 

funzionali gastrointestinali e sono: disturbi funzionali dell'esofago, disturbi funzionali dello stomaco 

e del duodeno, disturbi funzionali intestinali, sindrome del dolore addominale funzionale, disturbi 

funzionali della colecisti e dello sfintere di Oddi, malattie funzionali dell'ano e retto, disturbi 

funzionali nei neonati e nei bambini piccoli (0-4 anni), disturbi funzionali nei bambini più grandi e 

negli adolescenti (5-18 anni), disturbi funzionali associati a dolore addominale, costipazione e 

incontinenza fecale. 

 Casi con Sindrome di Poland. 

I pazienti reclutati sono stati valutati da un’equipe multidisciplinare che comprende chirurghi, 

ortopedici, ecografisti e genetisti per ottenere una valutazione completa del fenotipo del paziente. 

Sono state osservate eventuali anomalie del muscolo pettorale come agenesia, ipoplasia, la 

presenza di pectus excavatum/carinatum, anomalie delle coste, difetti della clavicola, anomalie 
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degli arti superiori, asimmetria dalla ghiandola mammaria. La presenza di ulteriori anomalie come 

dismorfismi e la presenza di caratteristiche sindromiche associate sono state attentamente valutate 

da un team di genetisti clinici con esperienza in dismorfologia. Le caratteristiche specifiche della PS 

e l'eventuale presenza di ulteriori anomalie sono state studiate in dettaglio mediante esame 

obiettivo, seguito da esame radiologico/ecografico. 

3.2 Approccio allo studio delle malattie genetiche complesse. 

Lo studio di queste malattie complesse si è svolto in diversi passaggi (Figura 5).  

- L'analisi dell'array-CGH è stata eseguita su campioni di DNA, estratti da sangue periferico, mediante 

whole genome array-CGH utilizzando la piattaforma Agilent 180 K con una risoluzione media della 

sonda di 13 Kb (Human Genome CGH Microarray, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). I dati 

sono stati analizzati utilizzando Agilent CytoGenomics e le posizioni genomiche sono riportate 

secondo l’allineamento del genoma umano (GRCh37/hg19). Tutte le CNV rilevate sono state testate 

per l'ereditarietà mediante ibridazione del DNA parentale con la stessa piattaforma di array. Le CNV 

de novo sono state confermate dall'analisi FISH o dalla real-time PCR.  

- I campioni di DNA dei pazienti che all’analisi Array-CGH non hanno dato risultati, dei genitori e di 

eventuali fratelli affetti è stato inviato all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova per le analisi 

WES.  

- Dal sangue periferico sono stati ottenuti anche linfociti (PBMC) utilizzabili per le analisi funzionali.  

- Tutte le varianti identificate sono state validate tramite sequenziamento Sanger 

- Varianti di significato incerto sono state ulteriormente indagate mediante test funzionali. 

- I DNA dei pazienti che tramite analisi WES non hanno dato alcun risultato sono stati preparati per 

l’analisi dell’intero genoma (WGS). 
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Figura 5: Schema dell’approccio sperimentale per lo studio delle malattie genetiche complesse. 

*studi funzionali su selezionate varianti 

Importante per lo studio delle patologie complesse è il confronto continuo tra i vari componenti del 

gruppo di ricerca. Dopo che sono state individuate le varianti sono stati ricontattati i clinici per 

discutere del possibile coinvolgimento dei geni nelle varie manifestazioni fenotipiche del paziente. 

In alcuni casi i pazienti sono stati richiamati per effettuare ulteriori indagini alla luce dei risultati 

ottenuti (metodo chiamato anche “reverse phenotyping”). 

3.3 Studio delle varianti del numero di copie (CNV). 

 Annotazione delle CNV. 

Per valutare il significato clinico delle CNV rilevate, sono stati utilizzati diversi strumenti: 

- Le CNV sono state esaminate utilizzando GRCh37 hg19 di UCSC Genome Browser 

(http://genome.ucsc.edu/index.html).  

- Sono state annotate tutte le CNV e i geni inclusi in esse nei database pubblici: Genomic Variants 

Database (DGV) (http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home), DECIPHER (https:// decipher.sanger.ac. uk/), 

Clinical Genome Resource (ClinGen) (https://clinicalgenome.org/), the Online Mendelian 

Inheritance in Man (OMIM) (http://www.omim.org), Simons Foundation Autism Research Initiative 

(SFARI) database (https://gene.sfari.org/), database di modelli murini (Mouse Genome Informatics, 

MGI) (http://www.informatics.jax.org).  

- È stata indagata la letteratura.  
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- Sono state considerate solo le varianti presenti in meno dello 0,1% degli individui di controllo.  

- Sono state indagate le CNV per la presenza di geni sensibili al dosaggio (aploinsufficienza/punteggio 

di sensibilità tripla) utilizzando il consorzio Clinical Genome Resource (ClinGen) 

(https://clinicalgenome.org/).  

- È stata anche considerata la probabilità di intolleranza alle varianti con perdita di funzione (LoF) (pLI) 

come riportato nel Genome Aggregation Database (gnomAD, (https://gnomad. 

broadinstitute.org/). Geni con punteggi pLI di 0,9 o superiori sono estremamente intolleranti alle 

LoF (Lek et al., 2016). 

- Sono state studiate le regioni delete/duplicate per comprendere i domini ad associazione topologica 

(TAD) o i loro confini (TDB), utilizzando Hi-C (http: ///3dgenome.fsm.northwestern.edu/). Sono stati 

caricati i dati TADs (http://chromosome.sdsc.edu/mouse/download.html) da dati di interazione 

della cromatina di ordine superiore a livello del genoma in cellule staminali embrionali umane (h-

ESC), cellule progenitrici neurali derivate da h-ESC (H1NPC) (Dixon et al., 2015) e la corteccia 

cerebrale (Schmitt et al., 2016), e mappati alle coordinate hg19 utilizzando il browser UCSC. 

-  Sono stati studiati i geni contenuti nelle CNV identificate, che non fossero stati associati 

precedentemente a malattie genetiche, per la loro rilevanza nei NDD considerando diversi criteri: 

espressione nel cervello; mutazioni riportate nel topo associate a un fenotipo dello sviluppo 

neurologico; interazione con geni noti per essere associati a un disturbo dello sviluppo neurologico. 

Per identificare i geni con un'elevata espressione cerebrale, è stato utilizzato il database BrainSpan 

(http://www.brainspan.org/static/download.html) (Huckins et al., 2019) da cui è stato estratto 

l'elenco dei geni con log2 RPKM medio >4,5 (il 18% più alto), (Addis et al., 2018; Cerminara et al., 

2021). Ogni gene è stato studiato singolarmente per la sua espressione cerebrale e anche delle sue 

isoforme utilizzando i dati GTEx (https://www.gtexportal.org/home/). Sono stati ricercati modelli 

murini gene-specifici che presentassero un fenotipo dello sviluppo neurologico utilizzando il 

database MGI. I geni CNV che codificano per i microRNA (miRNA) sono stati ulteriormente studiati 

per rilevare la presenza, tra i loro possibili bersagli, di eventuali geni noti per essere associati a NDD 

o per essere coinvolti nello sviluppo e/o nella funzione del cervello utilizzando miRDB (http: 

//mirdb.org/), Target Scan (http://www.targetscan.org/vert_72/) e DIANA TOOLS 

(http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php). 

 Valutazione della patogenicità delle varianti. 

Per valutare la patogenicità delle varianti sono stati considerati i seguenti criteri:  
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1) pazienti con CNV multiple che coinvolgono geni NDD, che potrebbero avere effetti additivi sul 

fenotipo dei pazienti sulla base dei risultati delle analisi di arricchimento genico e delle interazioni 

proteina-proteina;  

2) pazienti con CNV che comprendono regioni che controllano l'espressione di geni NDD noti, 

compresi quelli con potenziali effetti a lungo raggio;  

3) pazienti in cui le CNV comprendono geni non ancora riportati come associati a NDD, ma il cui 

profilo di espressione e funzione suggeriscono un possibile coinvolgimento nella malattia, quando 

almeno un altro paziente è segnalato con CNV e fenotipo simili nei database pubblici disponibili.  

I risultati di questa analisi sono stati riportati graficamente utilizzando UCSC e delle specifiche 

Custom Tracks. In particolare, sono stati utilizzati RefSeq Curated per la rappresentazione genica e i 

geni OMIM per evidenziare i geni già associati alla malattia. Il track di Decipher è stato modificato 

manualmente; sono stati selezionati pazienti con CNV simili a quelli dei casi in esame, con delezioni 

o duplicazioni in base a quelle riscontrate nei pazienti dello studio e che si sovrapponessero 

approssimativamente alla stessa regione e agli stessi geni. Sono state selezionate le CNV di Decipher 

solo se i loro pazienti correlati avevano un fenotipo NDD (sono stati esclusi i pazienti per i quali non 

erano presenti informazioni sul loro fenotipo). Le CNV così selezionate sono state ulteriormente 

studiate per vedere se fossero presenti nello stesso paziente con altre CNV secondarie sovrapposte 

a ulteriori geni NDD, e in questo caso riportate nelle figure (contrassegnate con lettere). Il track 

“Developmental Delay case” include CNV selezionate manualmente simili per dimensioni e 

contenuto genetico a quelle dei nostri casi; analogamente si è proceduto anche per il track 

“Developmental Delay Control CNVs”. È stato aggiunto un track che riporta i geni SFARI per 

sottolineare la presenza di un gene noto associato a ASD nella regione genomica mostrata nelle 

figure. Il track “Brain-expressed gene” rappresenta i geni con un'espressione prevalente nel cervello 

secondo i dati BrainSpan elaborati come spiegato sopra, utili per evidenziare possibili nuovi geni 

candidati NDD. 

3.4 Analisi dell’intero Esoma. 

Gli esomi sono stati acquisiti utilizzando xGen R Exome Research Panel v1.0 – IDT KIT. Le sequenze 

sono state arricchite utilizzando il KIT illumina Nextera Flex For Enrichment KIT. Il sequenziamento 

è stato eseguito su una piattaforma Illumina NovaSeq 6000 (Illumina Inc., CA, USA). La preparazione 

della libreria e il suo sequenziamento sono stati eseguiti contemporaneamente per i genitori e il 
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probando. L’allineamento delle sequenze è stato fatto su un genoma di riferimento (Hg19) 

utilizzando l’algoritmo Bwa (versione 0.7.17) (Li e Durbin, 2010). L’identificazione delle varianti è 

stata eseguita con il software GATK4. Infine tutte le varianti sono state annotate utilizzando Annovar 

(database aggiornati al 27/05/2019) (Wang et al., 2010). La mappatura delle sequenze, le statistiche 

di copertura della regione ed il filtraggio delle varianti sono stati ottenuti mediante appositi 

algoritmi messi a punto da IIT. È stata eseguita un’analisi multisample per ogni famiglia e sono state 

ottenute circa 38.000/40.000 varianti, riportate in un file VCF. Il file risultante è stato utilizzato per 

una valutazione manuale delle varianti. Il sequenziamento ha fornito una copertura media 60x. 

 Prioritizzazione delle varianti. 

Per prima cosa è stata eseguita un’analisi di primo livello dei dati WES. Questa analisi consiste nella 

ricerca di varianti forti, in geni noti associati a ASD, utilizzando criteri di filtraggio stringenti riportati 

in figura (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6: Diagramma riassuntivo dei criteri 

stringenti di filtraggio dell’analisi di primo livello. 

D: Dangerous, P: Probably dangerous 

 

 

 

 Previsione ed esplorazione di combinazioni di varianti oligogeniche. 

Quando l’analisi di primo livello non porta ad alcun risultato, oppure quando le varianti trovate non 

spiegano completamente il fenotipo complesso del paziente, si procede con l’analisi di secondo 

livello che consiste nell’ analisi oligogenica e nell’arricchimento genetico. Per indagare il possibile 

contributo di più geni al fenotipo dei pazienti, è stata utilizzata una nuova piattaforma per la 

previsione e lo studio di combinazioni di varianti oligogeniche che causano malattia (ORVAL, 
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Oligogenic Resource for Variant Analysis); l’analisi è stata eseguita seguendo le indicazioni degli 

autori (Renaux et al., 2019). Sono stati preparati due file:  

1) file di input con un elenco di varianti candidate selezionate; 

2) file con geni correlati o probabilmente correlati alla patologia (ASD/PS). Questo file è stato usato 

come "pannello genico" per il filtraggio delle varianti.  

L'elenco delle varianti candidate è stato ottenuto considerando i seguenti criteri di filtraggio:  

- varianti con frequenza inferiore al 3% in ExAC/GnomAD v2.11/1000g2015;  

- sono state considerate solo le varianti esoniche, di splicing, non sinonime e di stop con una buona 

copertura;  

- sono state scartate le varianti predette come benigne o tollerate in PolyPhen e SIFT  

- sono state tenute le varianti con punteggio CADD ≥ 20;  

- sono state scartate quelle varianti trovate in più dell'1% dei controlli interni (cioè, non diagnosticati 

con ASD o qualsiasi malattia neuropsichiatrica).  

Il filtraggio si è basato anche sull'annotazione in database pubblici come Mouse Genome Database 

(MGD), OMIM, PubMed, ClinVar. Seguendo questa procedura abbiamo ottenuto un elenco di circa 

80 varianti candidate per ciascun paziente, sia de novo che ereditate, da utilizzare come input in 

ORVAL.  

Il file “gene panel” è stato generato selezionando geni secondo tre criteri:  

1. geni relativi a ASD e presenti nel database SFARI (Simons Foundation Autism Research Initiative);  

2. geni con alta espressione nel cervello, definiti come quei geni con log2 RPKM medio >4,5 nel 

database BrainSpan (http://www.brainspan.org) (Miller et al., 2014; Addis et al., 2018); 

3. geni dei pathways KEGG (https://www.genome.jp/kegg) selezionati per la loro possibile rilevanza in 

ASD.  

Dal file di output, un elenco di circa 20 possibili varianti, sono stati tenuti solo quei geni/varianti 

caratterizzati da un punteggio di confidenza di patogenicità superiore al 99% (attribuito da ORVAL). 

Questi geni selezionati sono stati sottoposti a revisione manuale considerando la letteratura e i 

database disponibili: 

- è stata presa in considerazione la previsione deleteria della variante come indicata da Varsome 

(Kopanos et al., 2019); 
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- sono stati considerati l'intolleranza dei geni alla perdita di funzione (pLI) e la deviazione del numero 

osservato di varianti missenso dal numero previsto (Mis Z-score), come calcolato dall'Exome 

Aggregation Consortium (ExAC) (http://exac. broadinstitute.org/) (i geni con punteggi pLI di 0,9 o 

superiori sono estremamente intolleranti alla perdita di funzione (LoF) in eterozigosi, e quindi 

aploinsufficienti; Z-score di 3,09 o superiori indicano intolleranza alle varianti missenso) (Lek et al., 

2016); 

- è stata considerata l'aploinsufficienza sulla base di un HIPred_score superiore a 0,5 (Shihab et al., 

2017).  

Alla fine, è stato ottenuto per ogni paziente un elenco di circa 4-8 varianti in 4-8 geni (Figura 7).  

 

Figura 7: Pipeline di analisi e tools utilizzati per l’interpretazione delle varianti. 

ORVAL 

ORVAL (the Oligogenic Resource for Variant AnaLysis) è un tool bioinformatico per la previsione e 

l’indagine di combinazioni di varianti che possono essere causative in patologie oligogeniche. ORVAL 

integra due modelli di machine learning: 

1) VarCoPP: un predittore di Ensemble che utilizza 500 alberi decisionali provenienti da Digenic 

Diseases Database (DIDA), per quanto riguarda le varianti patogeniche, e dal progetto 1.000 genomi 

per quanto riguarda varianti non patogenetiche. Le varianti considerate sono quelle esoniche, di 

splicing, con una MAF fino al 3%, vengono presi in considerazione tutti i geni codificanti proteine. Le 

caratteristiche che VarCoPP indaga per ogni variante sono il CADD score, la differenza di idrofobicità 

e di flessibilità dell’amminoacido, l’aploinsufficienza del gene e la distanza biologica. Alla fine del 

processo vengono attribuiti due score a ciascuna combinazione digenica riscontrata: (i) Support 
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Score (SS), indica la percentuale di predittori individuali che concordano sul fatto che la 

combinazione digenica sia potenziale causa di malattia (va da 0 a 100, se > 50 indica che la 

combinazione causa malattia); (ii) Classification Score (CS), probabilità mediana tra tutti i predittori 

individuali di VarCoPP che la combinazione sia una potenziale causa di malattia (va da 0 a 1, se ≥ 

0,48 la combinazione causa malattia). Questi due score definiscono un intervallo di confidenza che 

va da 95% (determinato da SS ≥ 75 e CS = 0,55), che definisce la combinazione di geni probabilmente 

positiva, a 99% (SS ≥ 100 e CS = 0,74), che definisce la combinazione di geni veramente positiva. 

2) Digenic Effector Predictor, predice l’effetto patogenico di una combinazione di varianti 

patogenetiche. Indaga determinate caratteristiche delle varianti come il CADD score, la recessività 

del gene, se si tratta di un gene essenziale nel modello murino e va ad indagare i pathway in 

Reactome. Si basa su 240 combinazioni di varianti patogenetiche ritrovate in DIDA e in Posey e 

collaboratori (NEJM, 2017). Classifica alla fine le varianti in tre categorie: (i) True Digenic combo, 

entrambe le varianti, in entrambi i geni sono causative della malattia; (ii) Monogenic plus Modifier 

combo, un gene è principalmente coinvolto nel fenotipo, mentre il secondo gene è un modificatore 

e può alterare la gravità dei sintomi o l’insorgenza; (iii) Dual Molecular Diagnosis combo, due varianti 

segregano indipendentemente e sono responsabili di due caratteristiche fenotipiche/patologiche 

diverse che possono anche sovrapporsi. Questo predittore dell’effetto digenico fornisce una 

probabilità da 0 a 1 per tutte e tre le classi e predice quale delle tre sia la più probabile. 

 

3.5 Validazione delle varianti: Sequenziamento Sanger.  

Tutte le varianti selezionate nei geni candidati sono state confermate con analisi di co-segregazione 

mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) e sequenziamento Sanger bidirezionale 

utilizzando il sequenziatore automatizzato ABI 3730 (Applied Biosystems, Forster City, CA, USA). 

3.6 Analisi di Network dei geni candidati. 

Dopo aver selezionato i geni candidati è stato fatto un arricchimento genico utilizzando lo strumento 

GeneCodis4 (Tabas-Madrid et al., 2012). Per quanto riguarda NDD sono stati utilizzati come input i 

geni ottenuti da regioni duplicate o delete insieme a geni associati a NDD noti, come quelli relativi 

all'ASD e riportati nel database SFARI e quelli riportati in OMIM come associati a disabilità 

intellettiva. Mentre per ASD i geni candidati, ottenuti dall’analisi ORVAL e che avessero superato la 
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successiva indagine manuale, sono stati arricchiti con i geni presenti nel database SFARI nelle 

categorie score1, score 2 e sindromici. L’analisi di arricchimento genico per PS è stata eseguita 

analogamente a quanto descritto per NDD, utilizzando però una lista di geni creata ad hoc. La lista 

ha compreso geni individuati dallo studio della letteratura e geni appartenenti a termini di Gene 

Ontology inerenti alle caratteristiche fenotipiche dei casi in studio, quali ad esempio: “limb 

morphogenesis”, “cell polarity” “cell adhesion”, “chondrocyte differentiation”.  

Questo strumento consente la classificazione dei geni in base alla loro associata funzione biologica 

mediante lo screening dei database di Gene Ontology (GO), OMIM, Panther e KEGG pathway. 

Nell'analisi, è stato applicato il test ipergeometrico seguito dalla correzione del tasso di falsa 

scoperta (false discovery rate, FDR) con un cut-off del 5% per determinare quali annotazioni fossero 

significativamente arricchite. Tutti i geni dei principali termini di GO sono stati analizzati con STRING 

(v11) (Szklarczyk et al., 2019) per indagare l’interazione proteina-proteina. Gli edge all'interno della 

rete STRING sono stati considerati con soglia pari a 0,4, secondo le raccomandazioni degli autori. 

Utilizzando il software Cytoscape (Shannon et al., 2003) è stata ottenuta una rappresentazione 

grafica dei risultati di GeneCodis4 e STRING. 

3.7 Test funzionali 

 Test di regolazione dell’espressione mediante saggio della luciferasi. 

Per testare l’attività di promotore di regioni genomiche di un gene in studio è stato utilizzato un test 

basato sull’espressione di un gene reporter. La regione ipotizzata comportarsi come promotore è 

stata prima clonata tramite TA-cloning in un vettore pCR-TOPO con cui sono state trasformate 

cellule competenti di E. Coli e successivamente subclonata in un vettore di espressione in posizione 

5’ del gene reporter, il quale si esprimerà sotto il suo controllo. Nel caso in cui vi sia una variante 

genetica che influisca sull’attività promotrice della regione, il test rivelerà un livello di espressione 

del gene reporter modificato rispetto a quello mostrato dalla regione genomica di controllo. Il 

vettore ricombinante è stato trasfettato in cellule che si ritiene esprimere naturalmente il gene di 

interesse, questo per mettersi nelle condizioni in cui siano presenti i fattori di regolazione 

dell’espressione del gene che agiscono sul promotore. 

Nello specifico è stato utilizzato il gene che codifica per l’enzima luciferasi come gene reporter, 

presente nel vettore di espressione pGL (Figura 8). La luciferasi è un enzima che in presenza di 
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luciferina (il suo substrato) e ATP catalizza la reazione che produce oxyluciferina, AMP e 

bioluminescenza. Sono stati utilizzati reporter duplici, nel senso che una stessa cellula (C2C12: 

cellule immortalizzate da mioblasti murini) è stata co-trasfettata con due diversi enzimi reporter: la 

luciferasi firefly (pGL4.17) e la luciferasi renilla (pGL4.75-CMV). Il secondo reporter è stato usato 

come controllo interno del sistema al fine di attuare la normalizzazione dei risultati. I due enzimi 

utilizzati possiedono due substrati completamente diversi in modo da poter discriminare le 

rispettive reazioni di bioluminescenza.  

Il kit utilizzato per questi esperimenti è Dual-Luciferase® Reporter Assay System (Promega). 

L’espressione della luciferasi firefly e della luciferasi renilla sono state valutate mediante il 

protocollo DualLuciferase Reporter (DLR) Assay System (E1910 Promega).  

Per ogni lisato le letture sono state effettuate in triplicato e ne sono state calcolate la media dei 

valori di attività di luciferasi, la varianza e la deviazione standard del rapporto luminescenza 

luciferasi firefly/luminescenza luciferasi renilla. 

 

Figura 8: Mappa del vettore plasmidico 

pGL4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test di localizzazione cellulare. 

Dovendo indagare una variante sul dominio di oligomerizzazione N-terminale, essenziale per la 

corretta localizzazione sulla membrana della proteina in studio, è stato allestito un test di 

localizzazione cellulare che ha previsto l’utilizzo dello strumento Opera Phhenix, un sistema di 

screening attraverso imaging confocale estremamente sensibile e con rendimento elevato. 

In questo studio è stato mutagenizzato il vettore EX-Z5455-m98 (POL2) contenente il gene di 

interesse ottenendo il clone POL2-D71Y. Cellule RH619 super 108 HIT CH5α RBC Bioscience sono 

state trasformate con il vettore EX-Z5455-m98 (POL2) con GFP al C-terminale. È stato estratto il DNA 
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plasmidico e sono stati sequenziati i plasmidi in modo da verificare quali fossero i plasmidi con la 

sola mutazione in studio. Cellule MDCK (Madin-Darby-Canine Kidney) sono state trasfettate (reverse 

transfection) con vettore di espressione contenente la forma normale (WT) del gene marcato con 

GFP e la forma mutata del gene marcato con GFP. Per valutare la corretta localizzazione in 

membrana, è stato utilizzato un marcatore di membrana cellulare ZO1 (membrane-associated 

guanylate kinase) e valutata la co-localizzazione con POL2. Sono state preparate 2 piastre: (1) le 

cellule nella prima piastra sono state fissate a 24 ore e marcate con anti-ZO-1 (Invitrogen ZO-1 

Monoclonal Antibody (ZO1-1A12)); (2) le cellule nella seconda piastra sono state fissate a 48 ore e 

marcate con anti-ZO-1 (Invitrogen ZO-1 Monoclonal Antibody (ZO1-1A12)). Entrambe le piastre 

sono state osservate con Opera Phenix per verificare la localizzazione in membrana della proteina 

d’interesse. 
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4. RISULTATI 

4.1 Disordini del neurosviluppo. L’analisi delle CNVs rivela potenziali basi genetiche 

complesse in pazienti con fenotipi complessi. 

4.1.1 Presentazione casi clinici. 

Lo studio è stato effettuato su un totale di 12 pazienti nati da genitori non consanguinei. Tutti i 

soggetti hanno mostrato un fenotipo complesso, caratterizzato da differenti problemi neurologici e  

altre disabilità e comorbilità associate. Le principali caratteristiche cliniche sono un grado variabile 

di disabilità intellettiva, in tre casi associata a ASD diagnosticato, ed epilessia. Si possono osservare 

anche disturbi del linguaggio, comportamenti autoaggressivi e disturbi del sonno (Tabella 2).   

 

Tabella 2: Caratteristiche cliniche dei 12 pazienti in studio. ASD: Disturbi dello Spettro Autistico; ID: 
disabilità intellettiva; *fratelli 
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4.1.2 La rianalisi di dati diagnostici di array-CGH in 526 pazienti ha rivelato nuovi 

possibili meccanismi patogenetici in casi precedentemente irrisolti. 

È stata eseguita un’analisi retrospettiva dei risultati di Array-CGH, ottenuti nel periodo 2014-2018 

per una coorte di 526 casi NDD con CNVs non benigne, allo scopo di identificare meccanismi 

patogenetici in pazienti inizialmente non diagnosticati. Dall’analisi è emerso che tra i 526 pazienti, 

342 presentano CNV di significato incerto (VUS) e 184 presentano CNV patogenetiche. Le CNV 

patogenetiche comprendono CNV sindromiche, maggiori di 3 Mb, de novo e X-Linked. Studiando le 

CNV VUS ci si è resi conto che all’interno di questo gruppo: (1) erano presenti CNV “ricorrenti” in 

regioni contenenti geni noti associati a NDD, che sono state ri-classificate come patogenetiche, 

portando così a 215 il totale delle CNV patogenetiche; (2) 12 pazienti le cui CNV nella prima analisi 

erano state classificate come VUS, con la rianalisi hanno assunto significato “Likely Patogenic”, 

queste CNV sono riportate in tabella (Tabella 3) e descritte in questo lavoro di tesi; (3) 299 sono i 

pazienti con CNV che rimangono di significato incerto anche dopo la rianalisi.  

 

Figura 9: Riassunto dei casi analizzati e delle CNV riscontrate. VUOS: varianti di significato incerto; 

CNV: varianti nel numero di copie; NDD: disturbi del neurosviluppo; TDB: domini di associazione 

topologica; i numeri corrispondono ai pazienti. 
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Tabella 3: Panoramica delle CNV trovate nei 12 pazienti in studio. 

4.1.3 Pazienti con CNV ad effetto additivo contenenti geni noti NDD. 

Quattro pazienti presentano due CNV contenenti geni noti NDD ereditati dai loro genitori sani. Si è 

pensato che questi potessero contribuire in maniera additiva al fenotipo del paziente.  

 IGGAC13. Si tratta di un paziente di sesso maschile con una delezione materna del cromosoma 7 

che coinvolge il gene CNTNAP2 e una delezione paterna del cromosoma 11 che coinvolge il gene 

LRRC4C. Entrambi i geni sono riportati nel database SFARI come associati a ASD (Figura 10). Pochi 

CNV sono presenti in questa regione negli individui di controllo e nei pazienti con NDD secondo il 

database di Decipher. I pazienti NDD riportati in Decipher hanno una CNV additiva che coinvolge 

altri geni associati a NDD. È stato precedentemente segnalato un caso con due varianti deleterie, 

una delle quali interrompe LRRC4C e una colpisce il gene DPP6 presente nel database SFARI 

(Maussion et al., 2017). Le due varianti, come nel caso in studio, sono state ereditate una dalla 

madre e una dal padre. 
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Figura 10: Effetto additivo tra CNTNAP2 e LRRC4C nel paziente IGGAC13. (A) visualizzazione su UCSC 

del cromosoma 11 con la delezione del paziente IGGAC13 (barra rossa IGGAC13, chr11:40,303,114-

40,694,847). (B) Regione del cromosoma 7 con la delezione del paziente IGGAC13 (barra rossa 

IGGAC13, chr7:146,464,283-146,532,437). Sono riportati in figura: casi e controlli nel database 

Developmental Delay con CNV sovrapponibili alla regione di interesse (se presenti), i casi IGG, le 

informazioni di Decipher, il database SFARI e Datebase of Genomic Variants. 

CNTNAP2 codifica per un membro della famiglia delle neurexine che funziona nel sistema nervoso 

come molecola di adesione cellulare. LRRC4C (NGL1) è un partner di legame specifico per la netrina 

G1, membro della famiglia delle molecole guida degli assoni. Entrambe le molecole, CNTNAP2 e 

LRRC4C, sono implicate nella formazione delle sinapsi (Um e Ko, 2017). Abbiamo ipotizzato che metà 

dosaggio di entrambi i geni possa compromettere il corretto sviluppo e la funzione della sinapsi. 

L'arricchimento genico e l'analisi dell’interazione proteina-proteina hanno mostrato che entrambi i 

geni appartengono al KEGG pathway “Cell adhesion molecule” e interagiscono con altri geni NDD 

noti (Figura 11 e Tabella 4).  

 

Figura 11: Analisi STRING del KEGG pathway " Cell adhesion molecule" ottenuto con l’analisi di 

arrichimento utilizzando GeneCodis e visualizzato con Cytoscape: la rete rappresenta le interazioni 
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proteina-proteina (linee grigie), le linee rosse rappresentano l'interazione proteina-proteina 

determinata sperimentalmente, le linee nere in grassetto indicano la coespressione. La figura 

mostra il raggruppamento dei geni candidati con altri geni NDD noti. In giallo le molecole che 

interagiscono e legano direttamente tra loro i due geni candidati. 

Il secondo caso è un paziente maschio (IGGAC14) che ha ereditato dal padre sano una delezione del 

cromosoma 17 che comprende un gene SFARI, DNAH17, e il suo gene antisenso DNAH17-AS1. 

DNAH17 codifica per una catena pesante che si complessa alla dineina assonemica, membro dei 

complessi proteici motori associati ai microtubuli. Il paziente ha anche ereditato dalla madre sana 

una duplicazione sul cromosoma X che coinvolge il gene SHOX (Figura 12), questa duplicazione è 

riportata anche nel database SFARI. SHOX appartiene alla famiglia degli homeobox e si trova nella 

regione pseudoautosomica 1 (PAR1) dei cromosomi X e Y. È stato descritto un arricchimento delle 

microduplicazioni di SHOX nei casi di NDD, in particolare in quelli con ASD (Tropeano et al., 2016). 

L'arricchimento genico ha evidenziato una funzione di SHOX nella regolazione della trascrizione da 

parte dell'RNA polimerasi II e di DNAH17 nel movimento dei microtubuli, due importanti processi 

biologici in NDD (Figura 12A; Tabella 4). Come mostrato nella Figura 12A, nel database Decipher è 

riportato che altri pazienti con fenotipo NDD hanno duplicazioni di SHOX e una CNV secondaria che 

coinvolge geni dello sviluppo neurologico. Infatti, una delezione del cromosoma 17 simile a quella 

del nostro paziente è stata riportata nel database Decipher in un caso con fenotipo NDD che riporta 

anche una CNV secondaria che si sovrapponeva a geni dello sviluppo (Figura 12B).  

 

Figura 12: Effetti additivi tra SHOX e DNAH17 nel paziente IGGAC14. (A) visualizzazione su UCSC della 

regione del cromosoma X in cui è presente la duplicazione del paziente IGGAC14 (barra blu, 

chrX:561,527-908,212). Duplicazioni nel database Decipher (a: paziente 259967; b: paziente 

367079; c: paziente 380394; d: paziente 284815; e: paziente 289670; f: paziente 322776; g: paziente 

367150; h: paziente 279033; i: paziente 353723). (B) visualizzazione su UCSC della regione del 
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cromosoma 17 che comprende la delezione del paziente IGGAC14 (barra rossa, chr17:76,419,867-

76,548.866). Delezioni nel database Decipher (a: paziente 289758). 

Gli altri due casi con CNV ad effetto additivo contenenti geni noti sono 2 fratelli, entrambi affetti, 

un maschio (IGGAC15) e una femmina (IGGAC16), che mostrano fenotipi discordanti. Hanno 

ereditato dalla madre sana una delezione che comprende la regione sindromica 15q11.2 (Figura 

13A) e condividono anche una duplicazione che coinvolge il gene SFARI SNG1 (Figura 13B). La 

duplicazione di SNG1 non è stata osservata nei genitori, si suppone si tratti di un mosaicismo. La 

paziente IGGAC16 ha anche ereditato una delezione paterna e ricorrente che coinvolge il gene SFARI 

RBFOX1 (Figura 13C). Varianti con perdita di funzione di SNG1 sono state identificate in pazienti con 

ASD e disabilità intellettiva con o senza epilessia. È stato riportato che la sovraespressione di SNG1 

blocchi la crescita dei neuriti mediante un meccanismo che coinvolge la cascata Ras-Like GTPasi 

(Tomoda et al., 2004), per produrre una depressione delle correnti postsinaptiche eccitatorie 

mediate da AMPAR nei neuroni (Rumbaugh et al., 2006), e per regolare la diminuzione e l'aumento 

delle correnti sinaptiche eccitatorie nei neuroni dell'ippocampo (McMahon et al., 2012). In effetti, 

sono state osservate alcune differenze fenotipiche tra i due fratelli. Il paziente di sesso maschile 

mostrava un fenotipo lieve caratterizzato da un funzionamento cognitivo borderline associato a 

comportamenti atipici e ritardo psicomotorio nella prima infanzia, sua sorella aveva un fenotipo più 

complesso con lieve decadimento cognitivo, ritmi del sonno irregolari, iperattività, coordinazione e 

disturbi del linguaggio. Si potrebbe ipotizzare che le due CNV condivise dai due fratelli possano 

spiegare le caratteristiche fenotipiche riportate da entrambi, mentre la terza CNV potrebbe aver 

peggiorato il fenotipo della paziente IGGAC16. 
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Figura 13: Effetti additivi in un caso familiare, fratelli IGGAC15 e IGGAC16. (A) visualizzazione su 

UCSC della regione del cromosoma 15 che comprende la delezione condivisa dai due fratelli (barre 

rosse, chr15:22,765,628-23,208,901). (B) visualizzazione su UCSC della regione del cromosoma 6 che 

comprende la duplicazione condivisa dai due fratelli (barre blu, chr6:33,337.684-33,669.083). (C) 

Visualizzazione su UCSC della regione del cromosoma 16 che comprende la delezione del paziente 

IGGAC16 (barra rossa, chr16:6,371,455-6,568,176). Delezioni riportate nei pazienti Decipher (a: 

paziente 283262; b: paziente 327250; c: paziente 403649). 

4.1.4 Pazienti con CNV ad effetto additivo contenti nuovi possibili geni candidati per 

NDD e nuovi meccanismi patogenetici. 

Quattro pazienti hanno riportato doppie CNV che coinvolgono geni o regioni genomiche non ancora 

descritte come associate a NDD ma che potrebbero agire in sinergia, con un potenziale impatto sul 

fenotipo dei pazienti (Tabella 3).  

Il primo caso (IGGAC06) presenta una delezione materna sul cromosoma 9 e una delezione non 

materna (manca l’analisi genetica del padre, non si può determinare se la delezione sia de novo o 

ereditata) del cromosoma 11. La delezione del cromosoma 9 comprende PTPRD, che codifica per un 

recettore della proteina tirosina fosfatasi, e PTPRD-AS2, un gene che codifica per un RNA non 

codificante (lncRNA) noto come RNA antisenso PTPRD2 che dovrebbe rendere più stabile 

l’espressione dell’mRNA e quindi migliorare la produzione della proteina PTPRD (Figura 14A). Si può 

ipotizzare una ridotta espressione di PTPRD a causa della delezione dei primi due esoni non tradotti 

del gene e di PTPRD-AS2. Inoltre, 16 delezioni e una duplicazione intragenica che coinvolgono 

regioni codificanti del gene sono riportate in casi con fenotipi NDD (Developmental Delay e 

Decipher). Cinque tra i casi di Decipher hanno una CNV aggiuntiva che coinvolge geni espressi nel 

cervello che, analogamente a quelli riportati nel paziente IGGAC06, potrebbero avere un effetto 
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additivo nel causare il fenotipo del paziente. PTPRD ha un ruolo nell'adesione sinaptica e 

nell'organizzazione delle sinapsi e può indurre in modo bidirezionale la differenziazione pre e 

postsinaptica dei neuroni legandosi trans-sinapticamente alla proteina accessoria del recettore 

dell'interleuchina-1 (IL1RAP) (Yoshida et al., 2012; Yamagata et al., 2015). Nel topo, è stato 

dimostrato che PTPRD regola la neurogenesi (Tomita et al., 2020) e i topi che ne sono privi hanno 

mostrato un apprendimento alterato (Uetani et al., 2000). Nel database OMIM, PTPRD non è 

associato a un disturbo. Delezioni in omozigosi di PTPRD sono state osservate in un paziente con 

disabilità intellettiva e trigonocefalia (Choucair et al., 2015) e i suoi familiari portatori delle stesse 

delezioni sono stati segnalati come non affetti. Una variante di splicing de novo del gene è stata 

riportata in una ragazza con ritardo dello sviluppo non sindromico moderato (Yan et al., 2019). Nel 

complesso, i risultati di vari studi genetici sono coerenti con i contributi oligogeni delle varianti 

comuni e rare di PTPRD nei disturbi neurologici, comportamentali e dello sviluppo neurologico (Uhl 

e Martinez, 2019). L'arricchimento genico e l'analisi di interazione proteina-proteina hanno 

mostrato che PTPRD interagisce con molti geni NDD che giocano un ruolo nell'adesione della 

membrana sinaptica e nello sviluppo neuronale (Figura 14B e Tabella 4). La delezione sul 

cromosoma 11 comprende BUD13, che codifica per una componente del complesso RES 

spliceosomiale (Figura 14C). Nel pesce zebra, la mancanza di BUD13 causa difetti nello splicing in 

geni regolatori dello sviluppo neurologico, determinando così una diminuzione dei neuroni 

differenziati e difetti dello sviluppo cerebrale (Fernandez et al., 2018). L'analisi GeneCodis ha 

mostrato un arricchimento di BUD13 con vari geni NDD nella categoria GeneOntology dello “mRNA 

splicing, via spliceosome”, processo biologico con un ruolo importante nel neurosviluppo (Figura 

14D e Tabella 4).  
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Figura 14: Effetti additivi tra PTPRD e BUD13 nel paziente IGGAC06. (A) visualizzazione su UCSC della 

regione del cromosoma 9 in cui è presente la delezione del paziente IGGAC06 (barra rossa, 

chr9:10,286,927-11,086,155 (B) Il network rappresenta le interazioni proteina-proteina ricavate 

dall'analisi STRING sulla base dell'arricchimento ottenuto con GeneCodis4. La figura mostra i termini 

GO arricchiti che intersecano il gene candidato PTPRD e i geni NDD noti. (C) Visualizzazione della 

regione del cromosoma 11 in cui è presente la delezione del paziente IGGAC06 (barra rossa, chr11: 

116,182.875-116,677.043). (D) Il network descrive le interazioni proteina-proteina e l'interazione 

determinata sperimentalmente con un gene SFARI ottenuta dall'analisi STRING (visualizzata con 

Cytoscape) sulla base del termine GO "mRNA splicing via spliceosome". Il network indica 

un’iterazione diretta tra BUD13 e SF3B1 gene noto NDD. 

Il paziente IGGAC08 ha un fenotipo complesso caratterizzato principalmente da disturbi del 

linguaggio, iperattività, difficoltà di apprendimento, livello cognitivo borderline, compromissione 

delle capacità motorie e bassa statura (Tabella 2). Anche la madre ha riportato difficoltà scolastiche 

e ha mostrato dislessia durante l'infanzia. Madre e figlio condividono una delezione del cromosoma 

4q34.1 che comprende GLRA3 che codifica per la subunità alfa-3 del recettore neuronale della 

glicina, un canale ionico ligando-dipendente. Il paziente IGGAC08 ha anche una delezione de novo 

che coinvolge hsa-mir-4465 e una duplicazione de novo che include INPP5A (Tabella 3 e Figure 15A-

C). I recettori GLRA3 sono espressi nel midollo spinale, nel tronco cerebrale, nell'ippocampo, 

nell'amigdala, nello striato e nella corteccia. Il recettore della glicina è una glicoproteina composta 

da cinque subunità, tre subunità α e due subunità β. Le subunità alfa legano il ligando della glicina 

mentre le subunità beta si legano alla gefirina, una proteina citosolica necessaria per l'aggregazione 

sinaptica regolata e il raggruppamento di questi recettori. La gefirina ha legami funzionali con 

diverse proteine sinaptiche, le cui mutazioni sono state riportate in vari disturbi dello sviluppo 

neurologico (Choii e Ko, 2015; Kim et al., 2021). Metà del dosaggio di GLRA3 può contribuire a 

compromettere l'aggregazione mediata dalla gefirina e il clustering post-sinaptico. La perdita di 

PTEN, un gene SFARI, può causare cambiamenti postsinaptici e presinaptici nella connettività 
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eccitatoria e inibitoria. Analisi in vitro hanno recentemente dimostrato che un miRNA (microRNA-

301a) può sottoregolare PTEN dopo l'attivazione del recettore della glicina (Chen et al., 2016). Tao 

et al. (2019) hanno mostrato che miR-4465 inibisce significativamente l'espressione di PTEN, 

andando a inibire l'autofagia attivando mTOR nelle cellule HEK293, HeLa e SH-SY5Y. Si prevede che 

la metà del dosaggio di hsa-mir-4465 in questo paziente causi l'aumento di PTEN, contribuendo alla 

compromissione postsinaptica. I miRNA sono importanti regolatori dello sviluppo cerebrale e della 

funzione neuronale e sono stati associati a una varietà di malattie del sistema nervoso, tra cui ASD 

(Cheng et al., 2018; Wu et al., 2020). Nei topi, la delezione di Inpp5a provoca letalità perinatale nel 

90% dei mutanti omozigoti, atassia a esordio precoce e statura relativamente piccola nei mutanti 

sopravvissuti. I topi eterozigoti non mostrano un'evidente compromissione della coordinazione 

motoria a meno che non siano sottoposti a test di abilità motoria (Yang et al., 2015). Inpp5a è un 

effettore a valle della segnalazione dal recettore mGlu1, uno dei due membri dei recettori 

metabotropici del glutammato del gruppo I, che regola la plasticità sinaptica, in particolare nelle 

cellule cerebellari di Purkinje. L'attività del recettore mGlu1 è importante per la normale 

coordinazione motoria. È noto che l'alterazione dell'espressione, aumento o diminuzione, dei 

recettori metabotropici del gruppo 1 nei topi alteri la loro attività, che si traduce in difetti della 

coordinazione motoria (Rossi et al., 2013; Bossi et al., 2018). La delezione di INPP5A in questo 

paziente può essere in parte responsabile della sua compromissione delle capacità motorie. 
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Figura 15: Effetti additivi di INPP5A, MIR4465 e GLRA3 nel paziente IGGAC08. (A) Visualizzazione su 

UCSC della regione del cromosoma 10 che comprende la duplicazione del paziente IGGAC08 (barra 

blu, chr10:134,289,353-134,917,702). (B) Visualizzazione su UCSC della regione del cromosoma 6 

che comprende la delezione del paziente IGGAC08 (barra rossa, chr6:140,767,462-141,008,265). (C) 

Visualizzazione su UCSC della regione del cromosoma 4 che comprende la delezione del paziente 

IGGAC08 (barra rossa, chr4:175,734,964-175,934,265). 

Il paziente IGGAC10 ha un fenotipo complesso caratterizzato principalmente da disabilità intellettiva 

ed epilessia (Tabella 2). Dall’analisi Array-CGH è emerso che il paziente presenti una delezione 

materna che comprende il gene SYNCRIP e una duplicazione paterna che coinvolge la regione 

genomica regolatoria a monte di ADCY5. Entrambe le CNV si sovrappongono a un TDB tra due TAD 

fiancheggianti descritti in diversi tessuti, inclusa la corteccia cerebrale. Questo TDB potrebbe 

contribuire alla disregolazione dell'espressione dei geni implicati (Figura 16A, B). SYNCRIP codifica 

per una proteina che interagisce con l'RNA a livello citoplasmatico e lega la sinaptotagmina, un 

membro della famiglia delle ribonucleoproteine nucleari eterogenee cellulari (hnRNP) che svolge un 

ruolo in molteplici aspetti della maturazione dell'mRNA. Varianti missenso e di stop di SYNCRIP sono 

state trovate in pazienti con ASD e fenotipi gravi (Guo et al., 2019) e in pazienti con grave disabilità 

intellettiva sporadica non sindromica (Rauch et al., 2012). ADCY5 codifica per un membro degli 

enzimi adenilici ciclasi legati alla membrana che mediano la segnalazione del recettore accoppiato 

alla proteina G attraverso la sintesi del cAMP. Secondo il database SFARI, sono state riportate 

varianti missenso e frameshift in ADCY5 in pazienti con ASD. Le varianti con guadagno di funzione di 

ADCY5 sono state associate a un'ampia gamma di disturbi del movimento, in particolare corea, 

distonia e mioclono (Vijiaratnam et al., 2019). Le due CNV potrebbero causare, attraverso un 

meccanismo che implica anche una modificazione della conformazione della cromatina, una 

disregolazione sia di SYNCRIP che di ADCY5 contribuendo al complesso fenotipo osservato in questo 

paziente. 
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Figura 16: Effetti additivi tra SYNCRIP e ADCY5 nel paziente IGGAC10. (A) visualizzazione su UCSC 

della regione del cromosoma 6 che comprende la delezione del paziente IGGAC10 (barra rossa, 

chr6:86,338,564-86.413,285). TAD da cellule Cortex, H1NPC e h-ESC. (B) Visualizzazione su UCSC 

della regione del cromosoma 3 che comprende la duplicazione del paziente IGGAC10 (barra blu, 

chr3:123,113.523-123,997.093). TAD da cellule Cortex, H1NPC e h-ESC. 

Il paziente IGGAC07 presenta una duplicazione de novo sul cromosoma 14 e due duplicazioni 

ereditate dalla madre rispettivamente sul cromosoma 12 e sul cromosoma 22 (Tabella 3; Figure 

17A–C). La duplicazione del cromosoma 14 comprende il gene ABHD4 che recentemente è stato 

dimostrato essere coinvolto nell'anoikis durante lo sviluppo, un meccanismo di morte cellulare nel 

cervello prenatale che impedisce la sopravvivenza delle cellule che non si trovano nella loro corretta 

localizzazione (Laszlo et al., 2020). Infatti, ABHD4 è coinvolto nella biosintesi di N-aciletanolammina, 

inclusa la molecola endocannabinoide anandamide che ha varie funzioni fisiologiche come la 

regolazione della plasticità sinaptica e l'apoptosi. L'espressione di ABHD4 è strettamente controllata 

spazialmente e temporalmente nel cervello in via di sviluppo e un'errata regolazione della sua 

espressione, dovuta alla duplicazione, potrebbe contribuire al fenotipo del paziente. Le duplicazioni 

che comprendono ABHD4 sono state annotate in un solo individuo di controllo, mentre vari casi 

sono riportati sia nei database Decipher che in Developmental Delay con duplicazioni maggiori di 

quelle osservate nel nostro paziente. La duplicazione materna sul cromosoma 22 coinvolge una 

regione con triplosensibilità che include GNAZ, gene codificante il polipeptide Alpha Z della proteina 

legante il nucleotide guanina (proteina G). In questa regione, sono riportate molte duplicazioni nei 

database Decipher e Developmental Delay. Solo 4 individui di controllo sono riportati in 

Developmental Delay Control o nei database DGV con duplicazioni che si sovrappongono al gene 

GNAZ. GNAZ si accoppia a recettori accoppiati a proteine G innescando importanti percorsi nello 
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sviluppo neuronale (Hultman et al., 2014). La duplicazione del cromosoma 12 comprende 

interamente il gene WSCD2, che codifica per una proteina contenente un dominio WSC con una 

funzione ancora poco chiara. Analisi GWAS mostrano risultati significativi per le varianti in WSCD2 

in pazienti con disturbi psichiatrici (Lo et al., 2017). Potremmo ipotizzare che tutte le duplicazioni de 

novo e ereditate possano aver contribuito insieme al fenotipo NDD del paziente IGGCA07. 

 

 

Figura 17: Effetti additivi di ABHD4, GNAZ e WSCD2 nel paziente IGGAC07. (A) Visualizzazione su 

UCSC della regione del cromosoma 14 che comprende la duplicazione del paziente IGGAC07 (barra 

blu, chr14:22,360.671-23,120,435). Geni espressi dal cervello. (B) Visualizzazione su UCSC del 

cromosoma 22 comprende la duplicazione del paziente IGGAC07 (barra blu, chr22:22,998,284-

23,643,223). Duplicazioni nel database Decipher (a: paziente 251352; b: paziente 286708; c: 

paziente 301091; d: paziente 288064). (C) Visualizzazione su UCSC del cromosoma 12 che si 

sovrappone alla duplicazione del paziente IGGAC07 (barra blu, chr12:108,487,109- 108,896,252). 
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4.1.5 Pazienti con CNV che mediano meccanismi patogenetici complessi. 

Sono stati trovati 4 pazienti con CNV che potrebbero influenzare l'espressione dei geni NDD 

attraverso un effetto indiretto e/o a lungo raggio (Tabella 3).  

In un caso (IGGAC04) con ritardo psicomotorio grave, ipotonia ed epilessia (Tabella 2), è presente 

una delezione in eterozigosi, de novo, del cromosoma 5 (Figura 18), che comprende 6 geni, due dei 

quali espressi nel sistema nervoso: MEF2C-AS1, che codifica per un lncRNA annotato come RNA 

antisenso di MEF2C (fattore di trascrizione contenete MADS BOX, OMIM 600662), e ADGRV1, che 

codifica per un membro della superfamiglia dei recettori accoppiati a proteine G associati a 

convulsioni febbrili e Sindrome di Usher 2 (OMIM 602851). È stato dimostrato che l'aploinsufficienza 

di MEF2C è responsabile di un grave deficit cognitivo con movimenti stereotipati, epilessia e/o 

malformazioni cerebrali (Le Meur et al., 2010). Abbiamo ipotizzato che la delezione eterozigote 

osservata nel paziente IGGAC04 potrebbe ridurre l'espressione di MEF2C-AS1 causando una 

diminuzione di MEF2C, interferendo così con il differenziamento neuronale e contribuendo al 

fenotipo del paziente. Sarebbero necessari esperimenti funzionali per escludere alcuni meccanismi 

compensatori. La delezione di ADGRV1 potrebbe essere responsabile del fenotipo dell'epilessia. Da 

notare che è stato trovato un paziente nel database Decipher (Patient 251716) con una delezione 

sovrapponibile a quella del nostro paziente e con caratteristiche cliniche simili, mentre non ci sono 

delezioni nei controlli. La regione del cromosoma 5 deleta in questi pazienti si sovrappone a un TDB 

descritto in diversi tessuti, inclusi quelli rilevanti per lo sviluppo neurologico (ad es. Cortex) che 

potrebbero complicare ulteriormente la regolazione fine dell'espressione di questi geni (Figura 18).  

 

Figura 18: Potenziali geni candidati e meccanismi 

patogenetici nel paziente IGGAC04 

visualizzazione della regione del cromosoma 5 che 

si sovrappone alla delezione del paziente IGGAC4 

(barra rossa, chr5:88,232,587-90,181,774). 

Decipher (a: delezione nel paziente 251716). TAD 

da cellule Cortex, H1NPC e h-ESC.   
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Un caso (IGGAC01) ha mostrato un fenotipo complesso per lo più caratterizzato da ritardo 

psicomotorio, caratteri autistici, ipotonia, epilessia, disturbi gastrointestinali e del sonno (Tabella 2) 

Questo paziente presenta una duplicazione eterozigote de novo del cromosoma 16 (Figura 19). La 

duplicazione coinvolge due geni riportati da OMIM, USP7, che codifica per la Peptidasi 7 specifica 

dell'Ubiquitina, e GRIN2A, che codifica per la subunità NR2 del recettore del glutammato N-metil-

Daspartato (NMDA). È stato dimostrato che USP7 regola l'ubiquitinazione di molte proteine con 

funzioni in diversi processi biologici come la risposta allo stress ossidativo, la modificazione 

dell'istone e la regolazione del rimodellamento della cromatina (Khoronenkova et al., 2011). 

Delezioni troncanti e varianti missenso di USP7 sono state associate alla sindrome di Hao-Fountain 

(OMIM 616863), caratterizzata da ritardo del linguaggio, ASD, disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività, disturbi del sonno e malattia da reflusso gastroesofageo (Fountain et al., 2019). Tutte 

queste caratteristiche cliniche sono presenti nel nostro caso con duplicazione completa di USP7. 

Oltre alle delezioni di USP7, nelle forme sindromiche di ASD, sono state segnalate anche duplicazioni 

(Sanders et al., 2011), supportando così l'idea di sensibilità al dosaggio, con espressione di USP7 sia 

bassa che alta, che causa squilibri dell'omeostasi neuronale. La duplicazione presente nel paziente 

IGGAC01 si sovrappone parzialmente a GRIN2A. Varianti in GRIN2A sono state associate a una forma 

idiopatica di epilessia focale e disturbo del linguaggio (OMIM 245570) (Lemke et al., 2013). Questi 

aspetti clinici sono presenti anche nel nostro paziente. Diverse alterazioni molecolari delle subunità 

del recettore NMDA sembrano provocare una dannosa disregolazione della funzione del recettore 

NMDA (Balu e Coyle, 2011). Sebbene l'effetto sulla funzione genica di una duplicazione parziale non 

sia facilmente prevedibile, alcune caratteristiche cliniche del paziente IGGAC01 hanno suggerito il 

verificarsi di una disregolazione di GRIN2A che potrebbe aver contribuito al fenotipo. Un paziente 

con fenotipo simile a quello del paziente IGGAC01 è stato segnalato nel database Decipher con una 

duplicazione simile, che include sia USP7 che GRIN2A (Figura 19). 

Figura 19: Potenziali geni candidati e 

meccanismi patogenetici nel paziente 

IGGAC01. Visualizzazione su UCSC della 

regione del cromosoma 16 corrispondente alla 

duplicazione del paziente IGGAC01 (barra blu, 

chr16:8,969.984-10.078.802). CNV in Decipher 

(a: duplicazione nel paziente 382832). 
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IGGAC24 presenta una duplicazione de novo del cromosoma 19 che comprende vari geni, 11 dei 

quali sono espressi nel cervello. La duplicazione si sovrappone anche a un TDB, descritto nella 

corteccia cerebrale e in altri tessuti, che potrebbe contribuire alla disregolazione dell'espressione 

genica dei geni implicati (Figura 20 e Tabella 3). Per dare priorità ai geni presenti in questa CNV e 

definire possibili geni candidati, è stata eseguita un'analisi di arricchimento genico come descritto 

in materiali e metodi. Sono emersi due geni per via delle loro funzioni note nei disturbi dello sviluppo 

neurologico: SHISA7 e U2AF2. In Decipher è stato riportato almeno un caso NDD con una 

duplicazione che si sovrappone parzialmente al TDB e al gene SHISA7 (Paziente 338729) mentre non 

sono state riportate duplicazioni simili, implicanti geni espressi dal cervello, tra i controlli. SHISA7 è 

una proteina transmembrana che interagisce con i recettori GABAA (Han et al., 2019) e, agendo 

come proteina ausiliaria per il traffico dei recettori AMPA, regola la plasticità sinaptica (Schmitz et 

al., 2017). Abbiamo ipotizzato che la duplicazione potrebbe causare una disregolazione 

dell'espressione di SHISA7, probabilmente anche alterando la conformazione della cromatina, 

causando infine una disregolazione della plasticità sinaptica. 

 

Figura 20: Duplicazione del TDB 

potenzialmente coinvolto nel fenotipo del 

paziente IGGAC24. Visualizzazione su UCSC 

della regione del cromosoma 19 che 

comprende la duplicazione del paziente (barra 

blu, chr19:55,948,706-56,471,996). TAD da 

cellule Cortex, H1NPC e h-ESC. Paziente con 

duplicazione segnalata in Decipher (a. paziente 

338729) 

 

Il paziente IGGAC23 presenta una duplicazione de novo del cromosoma 10 che comprende 7 geni 

espressi dal cervello e un TDB descritto nella corteccia cerebrale e in altri tessuti (Figura 21 e Tabella 

3). Dopo l'analisi dell'arricchimento genico di questi 7 geni con geni noti NDD, è emerso un gene 

interessante, CTBP2. Questo gene produce due trascritti alternativi per due proteine diverse, una è 

una componente delle sinapsi specializzate (sinapsi a nastro) e l'altra è una proteina che regolatore 

negativamente la trascrizione. I topi knockout per CTBP2 presentano un fenotipo neurologico 

caratterizzato da anomalie dello sviluppo cerebrale. Uno studio recente ha riportato che la 
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sovraespressione di CTBP2 inibisce la differenziazione neuronale (Zhang et al., 2020). Non sono state 

riportate duplicazioni simili a quella di questo paziente tra i controlli in Decipher ma è stato riportato 

un paziente con comportamento autistico e una duplicazione più piccola di quella del paziente 

IGGC23, ma che interessa CTBP2. Pertanto, la duplicazione presente nel paziente IGGAC23 potrebbe 

aver causato la sovraespressione e/o l'espressione disregolata dei geni coinvolti, tra cui CTBP2, la 

cui sovraespressione è già stata associata a difetti neuronali. 

 

Figura 21: Duplicazione del TDB 

potenzialmente coinvolto nel fenotipo 

del paziente IGGAC24 e del paziente 

IGGAC23. Visualizzazione su UCSC della 

regione del cromosoma 10 che 

comprende la duplicazione del paziente 

(barra blu, chr10:125,121.038-

127,119,447). 

Pazienti con duplicazioni riportate in 

Decipher (a: paziente 283429, b: paziente 

378968). 

 

 

I risultati dell’analisi di arricchimento genico tra i geni riscontrati nelle CNV dei 12 pazienti e i geni 

noti NDD è riportato in Tabella 4.  
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Tabella 4: Pathways in cui sono coinvolti i geni presenti nelle CNV dei pazienti in esame insieme a 

geni noti NDD. 

Parte di questi risultati della tesi sono stati oggetto di poster presentati al convegno di genetica 

umana nazionale (SIGU 2021-premio per miglior comunicazione orale e ESHG conference) e di una 

pubblicazione (Servetti et al., 2021). 
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4.2 Disturbi dello spettro autistico. L’analisi WES identifica varianti nuove in geni 

noti e potenziali effetti sinergici di varianti multiple. 

4.2.1 Presentazione casi clinici. 

I pazienti analizzati tramite WES sono nati da genitori non consanguinei. Tutti i casi presentano 

Disturbi dello Spettro Autistico diagnosticato con l’ausilio dell'Autism Diagnostic Observation 

Schedule (ADOS) e dell'Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). Sono stati esclusi dalla casistica 

i pazienti con difetti metabolici e con le principali sindromi quali la Sindrome dell'X Fragile e le 

Sindromi di Prader-Willi/Angelman. Utilizzando Test specifici è stato valutato il livello di 

adattamento per l’età cronologica, la memoria, la capacità di organizzazione e pianificazione, l’ansia, 

la depressione, i disturbi dell’attenzione, la compromissione della comprensione e del linguaggio. 

Sono stati valutati anche i disturbi del sonno (Sleep-CGI-S, Sleep-CGI-I, SDSC) e in alcuni casi si è 

potuto intervenire farmacologicamente migliorando la qualità della vita del paziente. Utilizzando i 

Criteri Roma IV, sono state diagnosticate costipazione funzionale e aerofagia funzionale in alcuni 

pazienti.  

Di seguito è riportata in dettaglio la presentazione clinica dei casi studiati: 

eSACn011 

La prima paziente è una donna di 43 anni valutata per la prima volta all’età di 4 anni (1982). Sono 

stati eseguiti numerosi esami clinici e strumentali senza arrivare a una diagnosi genetica fino alle 

analisi WES. La probanda presenta disabilità intellettiva grave ed epilessia focale non convulsiva. 

Altre caratteristiche riportate sono dismorfismi facciali (faccia triangolare, orecchie prominenti, 

sopracciglia e ciglia fitte, ptosi, bocca larga e denti ampiamente distanziati), microcefalia, stereotipie 

vocali e motorie, disturbi del linguaggio molto gravi, atassia, disturbi comportamentali. È nata a 

termine, con parto normale, da genitori sani e non consanguinei. Ha un fratello più giovane sano. 

La gestazione è stata caratterizzata da minaccia di aborto spontaneo durante il terzo mese. La 

ragazza ha mostrato uno sviluppo normale fino a 10 mesi di età, quando ha presentato arresto dello 

sviluppo e regressione. Ha iniziato a camminare a 18 mesi e a parlare a 4-5 anni. Al momento ha un 

vocabolario scarso e la capacità di associare solo due fonemi. All’età di due anni ha sviluppato 

epilessia focale con crisi di coscienza alterata. Dall'età di due anni ha presentato stitichezza, trattata 

con Macrogol. La paziente è giunta all’attenzione dei clinici genetisti per la prima volta nel 2015, 
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inviata dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile dell'Istituto Giannina Gaslini, dove la paziente è curata 

dall'età di quattro anni. 

Sono state eseguite per questa paziente diverse indagine genetiche senza ottenere alcun risultato 

importante. Nel corso degli anni sono stati riesaminati questi risultati che sono però rimasti non 

conclusivi. La paziente e i genitori sono stati quindi reclutati per l'analisi WES (Figura 22). 

 

Figura 22: Linea temporale dei dati clinici rilevanti del paziente. In blu segni e sintomi, in rosso le 

valutazioni cliniche, in verde i test di laboratorio e in rosa i trattamenti. 

eSA219 

eSA219 è un bambino di 5 anni nato da genitori italiani non consanguinei. Il bambino è stato valutato 

per la prima volta in istituto all'età di 3 anni per indagini di terzo livello, dopo che aveva già 

effettuato diverse valutazioni cliniche e accertamenti presso le strutture territoriali (linea 

temporale, Figura 23). Dopo un'accurata anamnesi e dopo aver visionato e analizzato la 

documentazione clinica, gli è stato diagnosticato ASD (mediante Autism Diagnostic Observation 

Schedule (ADOS) e Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)). Il paziente presenta ritardo dello 

sviluppo, linguaggio assente, disabilità motoria, aggressività auto ed etero-diretta, iperattività, 

deficit dell'attenzione, stereotipie. La valutazione clinica del paziente attraverso test specifici ha 

mostrato un basso livello di adattamento per l'età cronologica, prevalente sui domini di 

comunicazione e socializzazione, un deficit sulla capacità di autocontrollo, metacognizione, deficit 

della memoria di lavoro e della capacità di organizzazione e pianificazione, problemi di isolamento, 

ansia e depressione, disturbi somatici e disturbi dell'attenzione, marcate compromissioni nella 

comprensione e nella produzione del linguaggio. Utilizzando test specifici (Sleep-CGI-S, Sleep-CGI-I, 
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SDSC) al paziente è stato diagnosticato un disturbo del sonno moderato con marcata resistenza 

prima di coricarsi, moderata difficoltà ad addormentarsi e risvegli notturni multipli. Il paziente è 

stato trattato per 2 mesi con clonazepam e poi, fino ad ora, con melatonina, che ha leggermente 

migliorato le sue condizioni (vedi linea temporale, Figura 23). Utilizzando i Criteri di Roma IV, sono 

state diagnosticate costipazione funzionale (3 criteri) e aerofagia funzionale (4 criteri). Alcuni dei 

risultati ottenuti dai test neurologico-comportamentali e dalla valutazione del sonno sono riportati 

nella Tabella 5. 

 

Tabella 5: Risultati dei test neurologici-comportamentali del paziente eSA219 

Note: VABC = Vineland Adaptive Behavior Composite score; BRIEF-P = Behavior Rating Inventory of 

Executive Function–Preschool Version; CBCL = Child Behavior Checklist; NRDLS = New Reynell 

Developmental Language Scale. 
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Figura 23: Linea temporale dei dati clinici rilevanti del paziente. In blu segni e sintomi, in rosso le 

valutazioni cliniche, in verde i test di laboratorio e in rosa i trattamenti. 

eSA213 

Il terzo caso è un paziente maschio di 7 anni nato da genitori non consanguinei. La prima valutazione 

è stata fatta all’età di 3 anni e in questa circostanza tramite ADOS e ASI-R è stata fatta diagnosi di 

ASD di secondo livello. Il paziente presenta ritardo dello sviluppo, deficit del linguaggio, iperattività, 

labilità di attenzione, stereotipie, moderato deterioramento cognitivo con basso livello adattivo per 

l’età cronologica soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e le autonomie sociali e 

personali. A seguito delle analisi WES eseguite a 5 anni, il paziente è stato richiamato per una 

seconda valutazione clinica anche in virtù delle varianti trovate. In particolare, sono stati eseguiti i 

test per valutare i disturbi del sonno e quelli gastrointestinali. Durante questa visita sono emersi 

ansia, disturbi dell’attenzione e disturbi del sonno con risvegli notturni da lievi a moderati. Non sono 

emersi disturbi gastrointestinali dall’utilizzo dei criteri Roma IV (linea temporale dei dati clinici 

Figura: 24). 
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Figura 24: Linea temporale dei dati clinici rilevanti del paziente. In blu segni e sintomi, in rosso le 

valutazioni cliniche, in verde i test di laboratorio e in rosa i trattamenti 

eSA2015 

Il quarto paziente è un bambino di 13 anni nato da genitori italiani non consanguinei. La prima 

valutazione è stata fatta a quasi 3 anni di età ed è stato diagnosticato ASD di secondo livello in base 

ai test ADOS e ADI-R. Il paziente presentava ritardo del linguaggio, deficit di coordinazione, interessi 

seletti e ossessivi, labilità dell’attenzione, stereotipie e disturbi emotivi. All’età di 8 anni è stato 

osservato un livello cognitivo borderline. In seguito alle analisi WES il paziente è stato richiamato 

per ulteriori indagini, tra cui i test per i disturbi del sonno. In anamnesi sono stati riportati episodi 

di miosite con frequenti fratture delle ossa. I genitori hanno riportato difficoltà nel movimento e 

nella coordinazione del bambino (non rilevato del test ABC-movimento 2) che hanno influito 

sull’autostima e sull’interazione sociale. All’ultima valutazione con WISC IV, il quoziente intellettivo 

è risultato essere sotto la media (TIQ 66), con discrepanza tra i vari indici: punteggio nella norma nel 

ragionamento percettivo (PRI 85) e nella comprensione verbale (VCI 84), bassi punteggi per la 

memoria di lavoro (WMI 58) e per la velocità di elaborazione (PSI 62). Spesso accade per ASD di 

avere differenze tra i punteggi nei vari sotto-test. Sono stati riscontrati disturbi della transizione 

sonno/veglia (test specifici Sleep-CGI, Sleep-CGI-I, SDSC), sonno agitato con sudorazione e 

respirazione alterata, disturbi della transizione sonno/veglia, disturbo del sonno moderato e ritardo 

moderato dell’inizio del sonno. È emerso anche che il paziente fosse trattato con melatonina. Sono 

stati valutati anche i disturbi gastrointestinali che hanno messo in evidenza un disturbo 

gastrointestinale funzionale dato da costipazione e diarrea (Figura 25). 
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Figura 25: Linea temporale dei dati clinici rilevanti del paziente. In blu segni e sintomi, in rosso le 

valutazioni cliniche, in verde i test di laboratorio e in rosa i trattamenti. 

4.2.2 L’analisi WES ha permesso il riconoscimento di varianti 

causative/potenzialmente causative in circa il 30% (11/36) dei casi ad oggi analizzati. 

Ad oggi sono state reclutate 53 famiglie, 32 TRIOs e 4 casi famigliari in cui 2 o più fratelli presentano 

ASD. Per 36 famiglie sono stati ottenuti i dati WES, le cui analisi di primo livello sono state ad oggi 

completate.  Per 11 TRIOs sono state completate anche le analisi di secondo livello e per 7 probandi 

è stato possibile definire la base genetica di ASD. Per un caso è stato allestito uno studio funzionale 

per verificare la patogenicità delle varianti trovate, mentre 3 casi richiedono un approfondimento 

degli aspetti clinici (Reverse Phenotyping). Per i 19 TRIOs rimanenti sono in corso le analisi di 

secondo livello. In 2 casi non sono state trovate varianti/geni causativi per cui si procederà all’analisi 

WGS. (Figura 26). 
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Figura 26: Schema dei casi reclutati e analizzati. 

4.2.3 Una variante mai riportata in SNG1 spiega il fenotipo di un caso storico con 

disabilità intellettiva. 

Per quanto riguarda il paziente eSACn011, grazie all’analisi WES è stata trovata una variante de novo 

in eterozigosi nel gene SNG1 mai riportata in letteratura (Figura 27 e Tabella 6). La variante porta 

alla formazione di un codone di stop a livello dell’esone 14 del gene. SNG1 codifica una proteina 

specifica del cervello localizzata soprattutto a livello delle spine dendritiche nei neuroni piramidali 

neocorticali. Questa proteina svolge un ruolo critico nello sviluppo delle capacità cognitive, agendo 

come repressore dell'eccitabilità neurale. Mutazioni troncanti la proteina sono state correlate ad 

una forma di disabilità intellettiva non sindromica caratterizzata da ritardo dello sviluppo o disabilità 

intellettiva (100% degli individui affetti. Mutazioni in questo gene portano alla produzione di 

proteine prive di domini importanti per la plasticità sinaptica, inoltre i codoni di stop prematuro 

risultanti potrebbero destabilizzare il trascritto dell’RNA messaggero di SNG1 attraverso il 

meccanismo di non-sense-mediated mRNA decay. Il quadro clinico associato a questo gene può 

comprendere, pur nella sua severità e complessità, il fenotipo della paziente e quindi la variante è 

stata ritenuta patogenetica. Non sono state identificate altre varianti clinicamente rilevanti. 



- 55 - 

 

Figura 27: Albero genealogico della famiglia a sinistra ed elettroferogramma del sequenziamento 

Sanger del trio per il gene SNG1 a destra (NM_006772). 

 

Tabella 6: Informazioni sulla variante in SNG1. NA not availabe. 

4.2.4 Varianti multiple potenzialmente implicate nello sviluppo di casi complessi 

In 6 probandi maschi è stata trovata una mutazione in geni sul cromosoma X (Tabella 7). Per 5 di 

questi casi la mutazione risulta essere ereditata da madre portatrice sana, in un caso la mutazione 

è de novo (eSA227).  I geni coinvolti sono tutti associati a malattia (OMIM) ma per 3 casi (eSA219, 

eSA213, eSA215) la sola variante in emizigosi sul cromosoma X non è sufficiente a spiegare il 

fenotipo dei pazienti e l’analisi oligogenica ha mostrato la presenza di altre mutazioni in altri geni. 

Vengono di seguito riportati in dettaglio i risultati ottenuti in questi ultimi tre casi.  
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Tabella 7: Pazienti maschi con varianti in geni sul cromosoma X. 

Paziente eSA219 

Il primo caso, eSA219, è un bambino con disordine dello spettro autistico, disabilità intellettiva, 

disturbi del sonno e gastrointestinali. Dopo l'analisi bioinformatica dei dati WES, sono state 

identificate una variante missenso mai descritta ereditata dalla madre, che interessa il dominio E3 

ubiquitin ligasi (HECT) di HUWE1 e una variante stop, mai descritta, de novo, in TPH2. HUWE1, gene 

SFARI sindromico, codifica per una proteina ubiquitina ligasi coinvolta in vari processi cellulari, 

inclusa la sinaptogenesi e associata alla disabilità cognitiva sindromica legata all'X di tipo Turner 

(OMIM:309590) e a ASD (Moortgat et al., 2018 Figura 28).  
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Figura 28: Rappresentazione grafica del gene HUWE1 con le varianti ad oggi descritte (estratta da 

Moortgat et al., 2018). Ingrandimento del dominio HECT in cui è presente la variante riscontrata nel 

paziente (in rosso). 

 
Il gene TPH2 codifica per l'enzima triptofano idrossilasi 2 coinvolto nella sintesi della serotonina nei 

tessuti nervosi centrali e periferici (Figura 29).  

 

Figura 29: Schema della 

reazione chimica in cui è 

coinvolti TPH2. 

 

 

 

La serotonina è un neurotrasmettitore con ruolo importante nel controllo dell’umore e dell’ansia, 

modula varie funzioni fisiologiche, inclusa la regolazione della motilità intestinale e la regolazione 

del sonno (Jones et al., 2020). Le varianti TPH2 sono associate alla suscettibilità al disturbo da deficit 

di attenzione-iperattività (OMIM:613003).  

È stato indagato il dosaggio di serotonina nel sangue del paziente ma non si sono riscontrate 

diminuzioni del neurotrasmettitore probabilmente perché TPH2 ha espressione specifica nel 

cervello. Non si è potuto procedere con il prelievo del liquido cerebrospinale poiché risulta invasivo 

e non è possibile eseguirlo al solo scopo di ricerca. 

L'analisi di secondo livello ha rivelato la presenza di varianti aggiuntive nei seguenti geni, H5D1, 

ATG7, ITPR3 e DIP2C (Figura 30). Una panoramica delle varianti riscontrate nel paziente è indicata 

nella Tabella 8. 
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Figura 30: Albero genealogico della famiglia in esame con riportate le varianti rilevate dall’analisi 

WES. Vengono mostrati i geni implicati e le loro varianti, indicate come cambiamenti di aminoacidi. 

 

Tabella 8: Panoramica delle varianti ritrovate in eSA219. NA not availabe, D deleteria, T tollerata, B 

benigna. 

H5D1 (gene SFARI score 1) codifica per una proteina implicata nel catabolismo del 

neurotrasmettitore GABA (Figura 31).  

 

Figura 31: Schema del catabolismo del 

neurotrasmettitore GABA in cui è coinvolto 

H5D1 

 

 

Mutazioni in omozigosi o eterozigosi composta in H5D1 un disturbo neurologico caratterizzato da 

disabilità intellettiva e disturbi del sonno. È stata trovata nel paziente un'ulteriore variante di H5D1 

(con frequenza di 0,3 nella popolazione generale), ereditata dal padre, considerata variante 

ipomorfa che riduce l'attività enzimatica di H5D1 di circa il 20%. ITPR3 codifica per il recettore 

dell'inositolo 1,4,5-trifosfato che trasduce molti segnali ormonali che regolano i processi Ca(2+)-

dipendenti. DIP2C (gene SFARI score 2) codifica per un membro della famiglia dell'omologo 2 della 

proteina discointerattina, noto per regolare diversi geni e percorsi importanti nelle funzioni 

neurologiche (Oo et al.,2020). In casi di ASD sono state trovate varianti di perdita di funzione de 

novo in DIP2C, che è riportato nel database SFARI come gene candidato ASD (Yuen et al., 2017). 

ATG7 codifica per una proteina simile all'enzima E1 attivante l'ubiquitina che media la fusione della 

membrana nell'autofagia (Tanida et al., 2001). La carenza di autofagia indotta dalla delezione 

condizionale di Atg7 porta ad anomalie comportamentali di tipo autistico nei topi (Hui e Tanaka, 

2019). L'ATG7 svolge un ruolo nella modulazione dell'arborizzazione dendritica e nell'eliminazione 
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delle sinapsi durante lo sviluppo, questi sono meccanismi rilevanti per l'eziologia dei disturbi dello 

sviluppo neurologico come l'ASD (Kim et al., 2017).  

Per quanto riguarda i parametri ottenuti con il software per l’analisi oligogenica sono riportati in 

Figura 32 e in Tabella 9 i risultati ottenuti tramite VarCoPP, e in Figura 33 i risultati ottenuti tramite 

Digenic Effect Prediction su una coppia di geni, a titolo esemplificativo. 

 
 
Figura 32: Interazioni tra geni secondo il sistema di machine learnig 

VarCop. I nodi sono i geni, le linee sono le connessioni tra due geni 

solo se esiste almeno una combinazione di varianti che causano 

malattia prevista da VarCoPP. Il colore delle linee rappresenta il 

punteggio di patogenicità: giallo per un basso Pathogenic Score e 

rosso scuro per un alto Pathogenic Score. 

 
 

 

 

Tabella 9: Panoramica delle predizioni dell’effetto digenico ottenute con VarCoPP sulla base del 

Classification Score. 
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Figura 33: Risultato ottenuto dalle predizioni di Digenic Effect Prediction per due geni di eSA219 

riportati come esempio, ATG7 e HUWE1. In questo caso la combinazione di questi due geni risulta 

essere “True Digenic”. 

È stato studiato il ruolo dei 6 geni candidati nei già noti processi biologici associati a ASD e la loro 

possibile connessione sia tra loro che con altri geni ASD riportati nel database SFARI. I risultati hanno 

indicato che ciascuno dei geni analizzati, eccetto DIP2C, prende parte ad almeno un processo 

biologico (BP) in cui sono coinvolti altri geni SFARI, vale a dire "Long-term synaptic potentation", 

"neurotransmitter catabolic process", "ritmo circadiano", "regolazione del ritmo circadiano", 

"differenziamento cellulare" (Tabella 10 e Figura 34). 

 

 

Tabella 10: Risultato dell’arricchimento genetico con GeneCodis. Processi biologici in cui sono 

implicati i geni ritrovati in eSA219 e geni presenti nel database SFARI (score 1, score 2 e sindromici). 
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Figura 34: Analisi di network. Il network descrive le interazioni proteina-proteina (linee grigie) 

rivelate dall'analisi STRING (visualizzata dallo strumento Cytoscape) sulla base dell'arricchimento 

ottenuto con GeneCodis4. La figura mostra i termini GO-BP arricchiti che raggruppano i sei geni 

candidati (forma ottagonale) e i geni SFARI (forma circolare). Tre geni candidati sono anche nel 

database SFARI (HUWE1, H5D1, DIP2C). Il network ha una chiara distinzione in 6 cluster che 

rappresentano i primi sei GO-BP (grandi ovali). 

Paziente eSA213 

Per il secondo caso, eSA213, l’analisi WES ha rivelato una variante missenso mai descritta, ereditata 

dalla madre, che interessa il gene BCRX. BCRX codifica per un corepressore. Si tratta di un gene 

associato a una malattia caratterizzata da disabilità intellettiva (lieve), microcefalia e ritardo della 

crescita. Knockdown del gene BCRX in modelli di Zebrafish presentano perturbazioni dello sviluppo 

dell’occhio, dello scheletro e del sistema nervoso centrale. Questi studi hanno dimostrato come 

BCRX sia un regolatore chiave durante l’embriogenesi precoce. 

La sola variante in questo gene non spiega il complesso fenotipo del paziente, l’analisi ha rivelato la 

presenza di varianti aggiuntive in altri due geni MM9 e HH3T ereditate rispettivamente dalla madre 

e dal padre (Figura 35 e Tabella 11). 
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Figura 35: Albero genealogico della famiglia 

in esame. Sono riportate le varianti rilevate 

dall’analisi WES. Vengono mostrati i geni 

implicati e le loro varianti indicate come 

cambiamenti di aminoacidi.  

 

 

Tabella 11: Panoramica delle varianti ritrovate in eSA219. NA not availabe, D deleteria. 

MM9 codifica per una proteina implicata nel citoscheletro di actina e nei movimenti intracellulari. 

MM9 è un gene SFARI (score 2) identificato in uno studio WES come gene fortemente arricchito per 

le varianti che potrebbero influenzare il rischio di ASD.  

Una terza variante in eterozigosi, ereditata dal padre è stata trovata in HH3T, codificante per un 

recettore della serotonina che si è ipotizzato svolgere un ruolo in varie funzioni cognitive e 

comportamentali  

L’analisi di arricchimento ha mostrato il coinvolgimento di questi geni in importanti pathway e 

processi biologici associati a ASD (Tabella 12 e Figura 37). È interessante notare il coinvolgimento 

del Pathway serotoninergico in cui sono implicati anche due geni trovati nel paziente eSA219.   
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Tabella 12: Risultato dell’arricchimento genetico con GeneCodis. Processi biologici in cui sono 

implicati i geni ritrovati in eSA219 e geni presenti nel database SFARI (score 1, score 2 e sindromici). 

In rosso i geni del paziente eSA213 e in verde quelli del paziente eSA219. 

Paziente eSA2015 

Il terzo caso, eSA2015, e un altro paziente maschio in cui l’analisi WES ha rivelato una variante 

missenso mai descritta sul cromosoma X, questa volta nel gene HZC2. Questo gene codifica per un 

membro della famiglia delle proteine contenti un dominio Zinc finger caratterizzato da residui di 

cisteina e istidina al C-terminale. Varianti in HZC2 sono state associate a una Sindrome caratterizzata 

da microcefalia, ritardo dello sviluppo motorio e ritardo del linguaggio. HZC2 risulta essere un 

potenziale candidato per la disabilità cognitiva legata al cromosoma X. Studi su Xenopus hanno 

mostrato che il gene è espresso nel sistema neurale in via di sviluppo. Studi su Zebrafish hanno 

mostrato: (i) ridotta capacità di nuoto e sviluppo alterato del motoneurone alfa in modelli 

knockdown; (ii) espressione del gene nel sistema nervoso centrale in via di sviluppo e fenotipo 

anomalo di pesci HZC2-null con flessione anomala delle pinne e movimenti di nuoto continui, 

problemi di equilibrio, bocca aperta e movimenti continui della mascella; queste anomalie sono 

state associate a una riduzione del numero di interneuroni GABAergci nel mesencefalo. 

Sono state trovate altre varianti mediante l’analisi oligogenica (Figura 36, Tabella 13) di cui la prima 

è una variante di stop mai descritta, ereditata dalla madre in H5D1 (gene SFARI score 1), gene 

implicato nel catabolismo del neurotrasmettitore GABA (Figura 31). Questo gene è lo stesso 

ritrovato nel paziente eSA219 descritto in precedenza. In questo caso, eSA2015 non presenta altre 

varianti polimorfiche sul medesimo gene. 

L’ultima variante, eredita dal padre, è stata ritrovata sul gene GENC3 codificante per una proteina 

che regola la fusione delle vescicole sinaptiche mediata dal complesso delle proteine SNARE, 

regolando positivamente la fase tardiva dell’esocitosi delle vescicole coinvolte nel rilascio di 

neurotrasmettitori. È stata riscontrata un’alterazione della plasticità sinaptica e una morfologia 

anormale della retina in modelli murini; si è visto, inoltre, che l’espressione di GENC3 risulta essere 

ridotta di notte rispetto al giorno nei coni wild-type mentre rimane costitutivamente bassa nei coni 

mutati sia di giorno che di notte, da qui si è ipotizzato che GENC3 potesse essere un meccanismo 

mediante cui l’orologio biologico controlli il trasferimento sinaptico del cono alle cellule di secondo 

ordine influendo sull’elaborazione del segnale retinico durante il ciclo giorno/notte (Bhoi et al., 

2021).  
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Figura 36: Albero genealogico della 

famiglia in esame. Sono riportate le 

varianti rilevate dall’analisi WES. Vengono 

mostrati i geni implicati e le loro varianti 

indicate come cambiamenti di aminoacidi. 

 

 

Tabella 13: panoramica delle varianti ritrovate in eSA219. NA not availabe, D deleteria. 

L’analisi di arricchimento ha mostrato, anche in questo terzo caso, il coinvolgimento dei geni in 

pathway e processi biologici associati a ASD (Tabella 14 e Figura 37).  In particolare, questo paziente 

condivide con il paziente eSA219 il processo biologico “cell differentiation”, noto per essere 

associato a ASD, che coinvolge il gene HZC2, e il pathway che coinvolge il gene H5D1 condiviso dai 

due pazienti.  

 

Tabella 14: risultato dell’arricchimento genetico con GeneCodis. Processi biologici in cui sono 

implicati i geni ritrovati in eSA219 e geni presenti nel database SFARI (score 1, score 2 e sindromici). 

In rosso i geni del paziente eSA2015 e in verde quelli del paziente eSA219. 

È stata fatta una rappresentazione grafica dell’analisi di arricchimento genico dei tre casi insieme 

per poter meglio visualizzare i pathway e i processi biologici condivisi dai tre pazienti (Figura 38).  
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Figura 37: Analisi di network. Il network descrive le interazioni proteina-proteina (linee grigie) 

rivelate dall'analisi STRING (visualizzata dallo strumento Cytoscape) sulla base dell'arricchimento 

ottenuto con GeneCodis4. La figura mostra i termini BP e i KEGG pathway arricchiti che raggruppano 

i geni candidati (forma ottagonale) e i geni SFARI (forma circolare). Tre geni candidati sono anche 

nel database SFARI (HUWE1, H5D1, MM9). I termini GO-BP e i Pathway di KEGG sono distinti in base 

al colore dei geni, come riportato nella leggenda. Gli ovali blu rappresentano i termini GO-BP e i 

KEGG pathway condivisi da due pazienti. Il colore delle linee che uniscono il paziente al gene 

rappresenta l’ereditarietà: rosa se materna, blu se paterna, arancione se de novo. 

4.3 Sindrome di Poland. WES e studi funzionali indicano l’effetto sinergico di due 

geni candidati. 

4.3.1 Presentazione casi clinici. 

Lo studio è iniziato da un caso famigliare sottoposto ad analisi WES. In questa famiglia PS è presente 

nel padre e nel 1° figlio (Figura 38) con presentazione clinica differente, più lieve nel figlio e con 

asimmetria evidente a carico del lato opposto rispetto al padre: il padre mostra ipoplasia del 

muscolo pettorale a sinistra, associata a malformazione della gabbia toracica e del cingolo 

scapolare, aplasia della ghiandola mammaria, destrocardia e lieve ipoplasia della mano sinistra; il 

figlio mostra invece PS a destra con ipoplasia del muscolo pettorale e della mano e aplasia della 

ghiandola mammaria. 
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Figura 38: Albero genealogico famiglia indice. 

 

Partendo da questa famiglia sono stati analizzati 30 individui, appartenenti a una casistica più ampia 

di soggetti con PS, costituiti da casi sporadici con fenotipo simile a quello mostrato dal caso indice, 

in particolare con presenza di ipoplasia/aplasia del muscolo pettorale, ipoplasia dell’arto e/o della 

mano. 

4.3.2 Risultati WES in un caso famigliare: due varianti missenso potenzialmente 

deleterie in due geni dello sviluppo muscolare e cartilagineo. 

Il DNA di tutti i membri della famiglia in esame, padre e figlio affetti, madre e fratello sani, sono stati 

ottenuti per lo studio genetico. Il DNA di padre, madre e figlio affetto sono stati analizzati tramite 

analisi WES. Il DNA del fratello sano è stato successivamente utilizzato per lo studio di segregazione 

delle varianti candidate attraverso metodo Sanger.  

Ai risultati di WES sono stati applicati i criteri di filtraggio descritti nella sezione Materiali e Metodi. 

In particolare, 1.525 varianti sono risultate in eterozigosi nei due affetti e non presenti nella madre 

sana. Alla fine del filtraggio sono state ottenute 7 varianti interessanti per profilo di espressione e 

funzione nello sviluppo muscolare e/o del sistema scheletrico. Passo successivo è stato quello di 

validare le varianti candidate identificate mediante sequenziamento Sanger in tutti i membri della 

famiglia, compreso il fratello non affetto. Il risultato finale ha fatto emergere una variante missenso 

in un gene (POL1) con funzione e profilo di espressione compatibili con lo sviluppo del muscolo 

scheletrico e della cartilagine, e una variante in un gene (POL2) implicato nei processi di sviluppo 

asimmetrico e della ghiandola mammaria, condivise dai due affetti e assenti in madre e fratello non 

affetti (Figura 39 e Tabella 15).  
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Figura 39: Albero genealogico della famiglia in 

esame con le varianti ritrovate mediante 

analisi WES. 

 

 

 

 

Tabella 15: Panoramica delle varianti ritrovate nella famiglia in esame. NA not availabe, D deleteria. 

POL1 (Musculoskeletal Embryonic Nuclear Protein 1). 

 Studi di localizzazione cellulare mostrano l’effetto deleterio della variante 

missenso POL1. 

POL1 è un gene espresso nel muscolo scheletrico e nei condrociti e osteoblasti a livello 

nucleare. Secondo quanto riportato in letteratura, la sua soppressione impedisce il normale 

differenziamento sia dei condrociti che dei mioblasti in coltura. Codifica per una proteina 

nucleare con funzione nella formazione del muscolo pettorale e della cartilagine. La variante 

rilevata in questa famiglia cade nella sequenza segnale di traslocazione della proteina nel 

nucleo. Dati preliminari ottenuti dal gruppo mediante studi di espressione in vitro hanno 

mostrato che il prodotto proteico mutato di POL1 non si posiziona correttamente all’interno 

della cellula ma si accumula nel citoplasma risultando meno presente nel nucleo. In 

particolare, sono stati eseguiti analisi di citometria a flusso in fluorescenza con strumento 

ImageStream (Figura 40). Le immagini sono riferite a cellule HEK293 trasfettate con un 

vettore di espressione contenente la forma WT del gene marcata con GFP (Wt-GFP) e a 

cellule HEK293 trasfettate con la forma mutagenizzata in vitro per la variante missenso del 

paziente (Mut-GFP). La localizzazione nucleare è stata calcolata dall’algoritmo dello 

strumento (similarity dilate algorithm) e riportata normalizzata verso la forma Wt nel grafico 

(Figura 40). La percentuale di cellule con localizzazione nucleare di POL1 mutato è inferiore 

alla percentuale di cellule con localizzazione nucleare della forma Wt (*p<0,05). È stata 
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valutata la localizzazione subcellulare anche con lo strumento OperaPhenix che permette di 

catturare immagini a ore diverse. In particolare, le cellule trasfettate con la proteina WT e 

mutata sono state osservate a 2 ore, 4 ore, 7 ore e 10 ore. È stato eseguito anche un Western 

blot per indagare le frazioni nucleari e citoplasmatiche e si è visto che il rapporto 

nucleo/citoplasma della proteina mutata rispetto alla wt era molto inferiore. Si è ipotizzato 

un meccanismo patogenico con perdita di funzione del gene mutato e aploinsufficienza. La 

proteina si accumula nel citoplasma e la sua traslocazione nel nucleo è ridotta. 

 

 

Figura 40: La localizzazione nucleare di POL1 mutato nel paziente è ridotta.  

A) Immagine tratta dall'analisi di citometria a flusso in fluorescenza con strumento 

ImageStreamBright field (bianco), DRAQ5 (rosso), GFP (verde) e sovrapposizione delle 

immagini DRAQ5/GFP. B) Localizzazione nucleare calcolata dall’algoritmo dello strumento 

(similarity dilate algorithm) (*p<0,05). 

 

 Lo screening di pazienti con quadro clinico simile al caso famigliare identifica 

due varianti nella regione promotrice del gene POL1. 

Per valutare il contributo di POL1 nello sviluppo della Sindrome di Poland, è stata allargata la ricerca 

di varianti causative a 30 casi sporadici, con fenotipo corrispondente alla famiglia indice, mediante 

screening con sequenziamento Sanger. 



- 69 - 

I pazienti sono stati screenati per varianti nella porzione codificante ed in una porzione al 5’ del gene 

POL1. Per selezionare la regione al 5’ del gene da sottoporre a screening, ci si è avvalsi delle 

informazioni pubblicate sulla regione omologa murina. In particolare, è stata caratterizzata una 

regione di 1.512 bp della sequenza genomica fiancheggiante il gene al 5’. Sono stati individuati il sito 

di inizio trascrizione, il TATA box, e siti multipli di legame di vari fattori di trascrizione, inclusi AP-1 e 

AP-2.  L’attività di promotore di questa regione genomica è stata verificata in vitro. È stato inoltre 

verificato che l’assenza di uno dei siti AP-1 è capace di ridurre del 30-40% l’attività del promotore e 

che il legame al sito AP-1 da parte dei fattori di trascrizione c-Fos, Fra-2 e JunD sono determinanti 

per proliferazione e differenziamento in vitro delle cellule C2C12. 

In questo studio, è stata indagata la regione corrispondente per omologia nell’uomo. La sequenza 

di 1.512 bp murina trova una corrispondenza nella regione di 1.524 bp fiancheggianti l’esone 1 

riportando un’alta omologia di sequenza (analisi con BLASTn, identità di basi 69%). In particolare, 

risultano conservati il TATA box ed il primo sito AP-1 (Figura 41). Tale regione è stata amplificata con 

primers disegnati in modo da coprire l’intera regione e sequenziata con metodo Sanger in tutti i 30 

pazienti selezionati. 

 

Figura 41. Confronto tra uomo e topo della struttura della regione genomica fiancheggiante il gene 

POL1 all’estremità 5’. 

Due pazienti hanno mostrato varianti in eterozigosi. Il paziente PS_A ha mostrato le varianti c.-

119G>A, c.-299G>T e c.-469T>C. Di queste, la c.-299G>T è frequente in circa il 50% della popolazione 

e rappresenta quindi una variante comune; la variante c.-119G>A è rarissima, essendo stata 

osservata solo in un individuo su circa 30.000 riportati in database, inoltre ricade nella regione 5’ 

UTR del gene; la variante c.-469T>C è molto rara. Grazie all’analisi di sequenziamento del DNA 

clonato, è stato possibile constatare che le tre varianti si trovano in cis sullo stesso cromosoma 

(Figura 42). Le due varianti rare, probabilmente, non sono mai state osservate insieme (Tabella 16). 

Il secondo paziente, PS_B, è portatore delle seguenti varianti: c.-670A>C e c.-1360A>G. La variante 

c.-1360A>G è una variante comune, mentre la c.-670A>C risulta non presente in oltre 30.000 

individui riportati in GnomAD (Tabella 16). 
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Tabella 16: Riassunto delle varianti trovate nei due pazienti con fenotipo simile al caso indice. Sono 

riportate le frequenze in GnomAD. 

Figura 42: Ricostruzione degli aplotipi con 
le varianti nei pazienti in studio così come 
ricavati dal sequenziamento del DNA 
clonato. 

 

 

 

In tutti e due i casi le varianti sono risultate trasmesse da un genitore apparentemente sano (Figura 

43), anche se per uno solo di essi (PS_A) è stato possibile effettuare diagnosi ecografica. 

 

Figura 43: Risultato del Sequenziamento per ciascuno dei due pazienti (ogni paziente è mostrato in 

un riquadro). A destra di ciascun riquadro è riportato l’albero genealogico e la segregazione della 

variante nella famiglia; a sinistra di ciascun riquadro sono mostrati gli elettroferogrammi delle 

varianti rare. 
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Per meglio comprendere quali conseguenze sull’espressione di POL1 potessero avere le varianti 

identificate, è stata analizzata la regione genomica 5’ fiancheggiante il gene, comprendente le 

varianti, attraverso il browser UCSC (Figura 44).  In particolare, sono stati consultati i dati del 

consorzio Encode (Euskirchen et al., 2007; Hudson e Snyder, 2006) che riportano dati sperimentali 

sul legame di differenti fattori di trascrizione valutati in vari tipi cellulari. Per quanto tale valutazione 

non sia completa del tipo cellulare interessato dalla PS (condrociti e/o cellule muscolari) si sono 

potute fare alcune considerazioni sui risultati disponibili ottenuti da cellule staminali embrionali 

umane (h-ESC) e da cellule K562 (cellule di un paziente con leucemia). Da questi dati emerge un 

possibile legame con fattori importati per la regolazione di proliferazione e/o apoptosi, quali c-MYC, 

con un ruolo importante anche nei condrociti (Wu et al., 2017); CREB1, importante nel 

differenziamento delle cellule adipose (Zhang et al., 2004); MAX (MYC associated factor X) che 

eterodimerizza con MYC (Castell et al., 2018). 

Inoltre, la posizione della variante c.-670 ricade nei siti di legame di almeno due delle componenti il 

complesso AP1 (Junb, Jund), importante nello sviluppo dell’osso (Wagner, 2002) e del muscolo 

scheletrico (Andreucci et al., 2002). Ulteriori esperimenti occorrerebbero per validare l’ipotesi che 

la variante possa influire sulla stabilità di legame fra i fattori di trascrizione e la loro sequenza 

bersaglio presentante la variante. 

 

Figura 44. Rappresentazione grafica dell’analisi della regione genomica fiancheggiante il gene POL1 

al 5’ottenuta mediante consultazione del browser UCSC. In evidenza i fattori di trascrizione che 

risultano legati secondo quanto riportato dai dati sperimentali del consorzio ENCODE. Linea 

arancione verticale: posizione della variante del paziente PS_B. 
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 Test funzionali mostrano un effetto deleterio delle varianti identificate nei livelli 

di espressione del gene. 

Ipotizzando che le varianti rare identificate nella regione al 5’ studiata possano influire sui livelli di 

espressione del gene, l’efficienza di tale attività è stata valutata con il test funzionale della luciferasi 

sulla regione genomica clonata dai 2 pazienti (PS_A; PS_B). 

Dall’analisi degli aplotipi (vedi Fig.42), risultano 3 differenti aplotipi: uno specifico del paziente PS_A, 

uno specifico di PS_B, ed un aplotipo normale (WT) condiviso da entrambi i pazienti. Il primo 

passaggio ha previsto il clonaggio della regione di 1.524 bp fiancheggiante il primo esone dal DNA 

dei 2 pazienti e l’isolamento di cloni specifici per i tre aplotipi.  

Sono stati effettuati quattro esperimenti di trasfezione in triplicato per ciascun clone (aplotipo) di 

ciascuno dei 2 pazienti. I risultati sono stati analizzati con il test non parametrico Kruscal-Wallis che 

ha evidenziato una diversa distribuzione dei dati tra le differenti varianti. L’analisi con il post-test 

Dunn's Multiple Comparison ha messo in evidenza una differenza statisticamente significativa tra i 

valori di luciferasi ottenuti dalla variante del paziente PS_B rispetto al WT. I dati ottenuti dalla 

variante del paziente PS_A non si discostano dai valori del WT. 

Come si evince dalla Figura 45, in uno solo dei 2 (PS_B) è stata osservata una down regolazione 

statisticamente significativa dell’espressione. La variante c.-670 T>C sembra esercitare una funzione 

inibitoria sulla regolazione dell’espressione del gene.  

Quindi, per il PS-A possiamo concludere che le due varianti non sembrano avere effetto sui livelli di 

espressione di POL1. Rimane però da testare se la variante c.-119 C>T eserciti una qualche azione 

su stabilità/funzione della regione 5’-UTR del trascritto utilizzando altri approcci metodologici.  

 

Figura 45: Saggio dell’attività luciferasica della regione al 5’ di POL1 in cellule C2C12. Controllo 

negativo: vettore pGL4.17 vuoto e vettore con renilla; WT: vettore con aplotipo WT; PS_B: vettore 

con varianti del PS-B; PS_A: vettore con varianti del PS_A. Tutti i valori sono stati normalizzati verso 

quelli del WT e presentati in percentuale. Sono indicati gli errori standard di valori triplicati di 4 
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esperimenti di trasfezione. *= p< 0,01 (Kruscal-Wallis test seguito dal Dunn's Multiple Comparison 

Test). 

POL2 (Protein 2). 

• Studi di localizzazione cellulare mostrano l’effetto deleterio della variante 

missenso POL2. 

POL2 è un gene altamente espresso nel muscolo scheletrico, nella ghiandola mammaria e implicato 

in meccanismi di polarità cellulare e divisioni cellulari asimmetriche. La variante riscontrata nel 

paziente interessa il dominio della proteina deputato all’oligomerizzazione (Figura 46). 

 

Figura 46: Diagramma ottenuto con VarSite della localizzazione della variante (Asp71Tyr) 

nella proteina. È mostrata solo la parte della sequenza corrispondene ai residui 4-128 

Il dominio di oligomerizzazione N-terminale (NTD) conservato è essenziale per una corretta 

localizzazione della proteina sulla membrana subapicale e per le sue funzioni. È stato visto che in 

cellule MDCK (Madin-Darby-Canine Kidney), il gene wild-type colocalizza bene con ZO-1 endogeno 

mentre la proteina mutata Val13Asp / Asp70Lys ha mostrato una localizzazione cellulare 

prevalentemente diffusa. Da questo studio si è visto che l'oligomerizzazione del dominio N-

terminale è fondamentale per la corretta localizzazione cellulare. Una corretta localizzazione della 

membrana richiede un'oligomerizzazione NTD mediata. La variante presente nel caso in esame cade 

esattamente nel dominio NTD di POL2, da qui l’allestimento del test di localizzazione cellulare 

descritto in Materiali e Metodi. In particolare, mediante Opera Phenix, sono state acquisite 

immagini di 8 campi per piastra WT e 8 campi per piastra MUT (Figura 47 e 48). Le immagini ottenute 

sono state analizzate andando a considerare il segnale rilevato sulla membrana su un totale di 100 

cellule. La percentuale del numero di cellule con segnale specificamente rilevato in membrana è 

stata calcolata e riportata nel grafico (Fig. 49). Come si può notare, la percentuale di cellule in cui 



- 74 - 

POL2 raggiunge la membrana cellulare è inferiore per la forma mutata rispetto a quella normale. È 

evidente una riduzione della traslocazione in membrana della proteina mutata rispetto a quella WT. 

 

Figura 47: Cellule MDCK trasfettate con 

vettore di espressione contenente la forma 

WT del gene marcata con GFP (Wt-GFP) e  

cellule MDCK trasfettate con la forma 

mutagenizzata in vitro per la variante 

missenso del paziente (Mut-GFP). 

 

 

Figura 48: Cellule MDCK trasfettate con vettore di espressione contenente la forma WT del gene 

marcata con GFP (Wt-GFP) e cellule MDCK trasfettate con la forma mutagenizzata in vitro per la 

variante missenso del paziente (Mut-GFP). GFP in verde, ZO-1 Monoclonal Antibody in rosso. 
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Figura 49: Risultati dello studio di localizzazione cellulare del gene POL2 con Opera Phenix. Nel 

grafico sono rappresentate le percentuali di cellule che presentano la marcatura di POL2 in 

membrana cellulare. La differenza di localizzazione cellulare tra WT e mutato è risultata 

statisticamente significativa (Fisher's exact test, p< 0,0001).  

4.3.3 Analisi di combinazioni di varianti oligogeniche. 

Per valutare il contributo contemporaneo delle varianti di POL1 e di POL2 nello sviluppo del quadro 

clinico del paziente indice, è stata condotta un’analisi oligogenica come indicato in “materiali e 

metodi”. 

Dall’analisi è emersa una predizione di patogenicità (intervallo di confidenza maggiore del 95%) per 

quanto riguarda un possibile meccanismo digenico che coinvolga POL1 e POL2; infatti, il 

Classification Score risulta maggiore di 0,48 e il Support Score maggiore di 50 dando una predizione 

di Disease Causing che si trova nell’intervallo di confidenza del 95% (Tabella 17). In particolare, POL1 

potrebbe essere il gene ad impatto più forte, classificato come gene A e POL2 come possibile 

modificatore. 

 

Tabella 17: risultati dell’analisi oligogenica del caso indice. Sono mostrati gli score di predizione per 
il meccanismo digenico che coinvolge i geni POL1 e POL2. 

4.3.4 Analisi di arricchimento genico. 

Per comprendere quali meccanismi patogenetici possano implicare il coinvolgimento dei geni POL1 

e POL2 nello sviluppo di PS, e per eventualmente evidenziare nuovi geni candidati, abbiamo 

condotto uno studio di arricchimento genico. 

Il risultato dell’arricchimento è riportato in Tabella 18. I risultati sono stati ulteriormente analizzate 

per l’interazione proteina-proteina con lo strumento STRING e il risultato finale è stato graficato con 

Cytoscape (Figura 50). 
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Tabella 18: Risultato dell’analisi di arricchimento genico eseguito con GeneCodis. 

 
 

Figura 50: Rappresentazione grafica eseguita con Cytoscape dell’analisi di arricchimento genico e 
dell’analisi di interazione proteina-proteina. Gli ottagoni rappresentano i due geni coinvolti dalle 
varianti, i cerchi rappresentano i geni delle liste di arricchimento selezionate. I diversi Biological 
processes di Gene Ontology sono indicati dai colori spiegati nella leggenda. 
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5. DISCUSSIONE e CONCLUSIONI  

Analisi retrospettiva dei risultati del test Array-CGH su 526 casi con CNVs non benigne. 

Questo lavoro descrive un metodo di indagine di livello approfondito delle CNV, basato su database 

pubblici e analisi bioinformatiche, per prioritizzare geni candidati e dedurre meccanismi 

patogenetici. I risultati di questa indagine potrebbero essere utilizzati per aumentare la 

standardizzazione dell’interpretazione di quelle CNV che, dopo un’analisi di primo livello, rimangono 

di significato incerto facendo emergere l’utilità di una periodica rianalisi dei risultati alla luce di 

nuove informazioni acquisite dalla bibliografia su geni nuovi e su nuovi meccanismi patogenetici.  

Il 65% dei casi (342/526) portatori di CNVs non benigne erano rimasti irrisolti (VUS). Con la rianalisi 

dei dati siamo riusciti a evidenziare 34 soggetti con CNV patogenetiche di tipo ricorrente (circa 10% 

delle VUS). Si tratta di varianti note, che frequentemente si associano a patologie del neurosviluppo 

sia come varianti de novo che come ereditate a penetranza incompleta.  Inoltre, per 12 pazienti è 

stato possibile riclassificare le varianti da loro possedute come “probabilmente patogenetiche”, in 

quanto coinvolgenti nuovi geni candidati per NDD, che al momento della diagnosi non erano ancora 

noti, o geni noti implicati attraverso nuovi meccanismi patogenetici. In totale, abbiamo ottenuto 

una riclassificazione delle CNVs in termini patogenetici/probabilmente patogenetici per circa il 13% 

dei casi che in precedenza risultavano con VUS. 

In particolare, sono state identificate CNVs che potrebbero avere effetti deleteri con meccanismi 

indiretti su geni ad espressione neuronale, questo è stato osservato in quattro pazienti con fenotipo 

complesso, non riconducibile a un disturbo sindromico dello sviluppo neurologico noto.  Le delezioni 

e le duplicazioni possono coinvolgere un TDB, tra due TAD fiancheggianti, causando una 

disregolazione dell'organizzazione della cromatina e conseguentemente una disregolazione 

dell’espressione dei geni implicati. Questo potrebbe influenzare il fenotipo del paziente con effetto 

a distanza. Ad oggi l’implicazione dei TDBs/TADs da parte delle CNV è stata raramente riportata nei 

NDD (Di Gregorio et al., 2017; Melo et al., 2020), probabilmente a causa di vari fattori. Ad esempio, 

non è possibile ottenere dati relativi alla conformazione della cromatina a partire dal tessuto 

specificatamente coinvolto dalla malattia nel paziente. Le considerazioni sui TDBs vengono 

effettuate sulla base di dati riportati nei database pubblici. Per ottenere un'analisi dei dati più 

affidabile per i pazienti, in questo studio sono stati considerati TDBs riportati localizzati nella stessa 
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regione genomica a carico di più di un tessuto, supponendo che possano rappresentare una 

caratteristica della cromatina comune a molti tessuti, comprese le aree cerebrali coinvolte nei NDD. 

Tutti i nostri quattro casi hanno una CNV che comprende un TDB tra due TADs fiancheggianti 

descritti in almeno tre tessuti che potrebbero aver giocato un ruolo nel fenotipo NDD, come la 

corteccia cerebrale (Schmitt et al., 2016) e i neuroni derivati da cellule staminali embrionali umane 

(Dixon et al., 2015).  

Utilizzando questa strategia ci saremmo aspettati di trovare un numero maggiore di casi con CNVs 

coinvolgenti TDB di quanti ne siano stati invece rilevati. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che 

l’implicazione di TDBs nei meccanismi patogenetici dei NDD non sia frequente; oppure alla presenza 

di un bias tecnico, in quanto i TDBs si trovano in regioni non codificanti, poco coperte dalle sonde 

dell’array-CGH utilizzato (180K) e quindi difficilmente rilevabili dal test genetico. Questo comporta 

una sottostima dei meccanismi implicanti TDBs in NDD. Con l’intervento delle tecniche di genome 

wide sequencing ci si aspetterebbe quindi un aumento di tali casi. 

In tre dei 12 pazienti sono state ritrovate CNV, de novo o ereditate da genitori sani, che coinvolgono 

geni nuovi, nello specifico PTPRD, BUD13, GLRA3, MIR4465, ABHD4 e WSCD2. Da notare che il gene 

BUD13 è stato recentemente descritto associato a NDD in particolare al Disturbo Specifico del 

Linguaggio (Andres et al., 2021). 

Un altro aspetto di questa ricerca è la considerazione di meccanismi, inizialmente non valutati, che 

implicano la possibile interazione tra due CNVs.  Questo studio ha rilevato la presenza di potenziali 

CNVs deleterie che agiscono in sinergia negli stessi pazienti, secondo un modello “two-hit” che la 

recente letteratura descrive essere un possibile meccanismo patogenetico con un importante ruolo 

nei disordini del neurosviluppo (Girirajan et al., (2010). Le varianti che partecipano al meccanismo 

del “two-hit” possono essere ereditate ciascuna da un genitore sano oppure possono essere una de 

novo e una ereditata, la variante de novo potrebbe avere un ruolo principale, mentre quella 

ereditata potrebbe agire da modificatore. Un esempio è il paziente IGGAC13 che ha ereditato 

singolarmente due CNVs dai due genitori sani, l’analisi di arricchimento ha mostrato che i geni 

coinvolti in queste due CNVs interagiscono tra loro e con altri geni associati a NDD e hanno una 

funzione comune nello stesso KEGG pathway “cell adhesion molecules”. Nei genitori, la singola CNV 

non è sufficiente per lo sviluppo della malattia. 

In generale, l’analisi di arricchimento genico ha evidenziato che i geni coinvolti dalle doppie CNV 

partecipano a pathway e/o processi biologici importanti per NDD. Inoltre, alcuni pazienti 

condividono stessi pathways, come quelli che contribuiscono al corretto sviluppo del cervello 
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(Figura 51; Tabella 4). Abbiamo quindi ipotizzato che, in tutti questi casi, il meccanismo del “two-

hit”, influenzando due percorsi/processi biologici, determini infine una compromissione dello 

sviluppo neurologico. 

CNV secondarie che coinvolgono geni NDD sono state trovate anche in pazienti con CNV 

sindromiche o ricorrenti, queste CNV secondarie potrebbero modulare la penetranza e/o la gravità 

della malattia (es, caso dei due fratelli, IGGAC15 e IGGAC16).  

In totale, il meccanismo del “two-hit” potrebbe giustificare la comparsa della malattia in almeno 8 

dei 342 pazienti con VUS (Fig. 51). Tenendo in considerazione che le CNV classificate come 

patogeniche già nella prima analisi non sono state valutate per il secondo hit, che potrebbe agire da 

modulatore, la percentuale dei pazienti in cui CNVs multiple potrebbero intervenire nel fenotipo 

potrebbe essere maggiore.  

Per quanto il modello del “two-hit” sia stato già riportato in letteratura, ad esempio per le CNV 

ricorrenti (Redaelli et al., 2019), il suo coinvolgimento nello sviluppo patogenetico di NDD rimane 

ancora da chiarire. Inoltre, la co-partecipazione di varianti patogenetiche è stata osservata tra CNV 

e varianti a singolo nucleotide rilevati dall’analisi WES, sottolineando l'importanza del background 

genetico per la penetranza di una variante deleteria (Pizzo et al., 2019).  

Rimane il fatto che la sinergia dei due hit può essere ipotizzata sulla base dei dati genetici ma 

andrebbe indagata in maniera approfondita attraverso studi funzionali. 

Dati recentemente riportati indicano che, nelle NDD, l'analisi dei microarray cromosomici ha una 

resa diagnostica inferiore al 20% mentre le analisi WES raggiungono il 36% (Srivastava et al., 2019; 

Savatt e Myers, 2021). Poiché le varianti che causano NDD possono essere CNV o varianti a singolo 

nucleotide (SNV), l’approccio diagnostico genetico più approfondito dovrebbe prendere in 

considerazione metodi in grado di rilevare entrambi i tipi di varianti. In effetti, diversi laboratori 

clinici stanno ora incorporando la chiamata delle CNV nelle analisi WES e sono in grado di rilevare 

delezioni e duplicazioni multi-esone (Savatt e Myers, 2021). Il WGS, per definizione, rileva in modo 

più completo tutte le classi di varianti genetiche e, man mano che i costi diminuiranno, nel tempo 

sostituirà le analisi WES e dell'array-CGH nei test clinici.  



- 80 - 

 

Figura 51: Panoramica dei processi biologici e dei KEGG pathway in cui sono coinvolti i geni presenti 

nelle CVN dei pazienti che agiscono secondo il modello “two-hit”. La rete rappresenta le interazioni 

proteina-proteina (linee grigie) individuata dall'analisi STRING (visualizzata con Cytoscape) sulla 

base dell'arricchimento ottenuto con GeneCodis4. La figura mostra i termini BP arricchiti e i percorsi 

KEGG che raggruppano i geni delle CNV degli otto pazienti con geni noti NDD (geni riportati da SFARI 

con punteggio 1,2 e geni OMIM correlati a NDD). L'analisi mostra che tutti e otto i pazienti hanno 

CNV i cui geni sono coinvolti in due noti processi biologici associati a NDD, ad eccezione del paziente 

IGGAC13, per il quale i due geni implicati sono presenti nello stesso KEGG pathway. I termini GO " 

neuron projection development", " synaptic membrane adhesion", ion trasport”, “G-protein-

coupled receptor signalling pathway” e "mRNA splicing" sono condivisi da almeno due pazienti 

diversi. 

Identificazione mediante analisi WES di varianti genetiche associate a ASD. 

L’esperienza degli studi condotti sulla nostra casistica fa emergere tre punti importanti: 

1) In alcuni pazienti una sola variante in un gene associato a ASD può già spiegare il fenotipo 

complesso.  È il caso della paziente con variante di stop nel gene SNG1 (eSACn011). In questo caso 

è stato importante effettuare l’analisi WES per raggiungere una diagnosi genetica, consentendo una 

corretta definizione del rischio procreativo per i membri della famiglia.  

2) In altri pazienti il fenotipo potrebbe essere definito da varianti rare de novo con un effetto 

maggiore e/o da varianti trasmesse che influenzano il fenotipo con un meccanismo di interazione 

intergenica. Nei soggetti da noi analizzati, il contributo di geni legati all'X è apparso importante nella 
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definizione del fenotipo. Sono state evidenziate in tre pazienti, 1 o 2 varianti, di cui una sul 

cromosoma X, che potrebbero agire in maniera più importante, inserite in un background genetico 

permissivo caratterizzato da varianti deleterie in altri geni con funzione di modificatori. 

3) L’analisi di arricchimento genico ha fatto emergere il coinvolgimento di pathway e processi 

biologici, già associati a Disturbi dello Spettro Autistico, condivisi da alcuni dei nostri pazienti e che 

potrebbero giustificare caratteristiche cliniche comuni (Figura 37).  

 

Figura 52: Schema del pathway in cui sono coinvolti i geni appartenenti a 2 dei pazienti in esame.   

 

In conclusione, utilizzando diversi approcci compresa un’analisi oligogenica dai dati WES è stato 

possibile riconoscere varianti causative e/o potenzialmente causative nel 34% (11/32) dei casi ASD 

ad oggi analizzati. Tutte le varianti potrebbero avere un ruolo in differenti processi biologici coinvolti 

nella patogenesi dell'ASD, contribuendo così alle diverse caratteristiche del fenotipo complesso 

presentato dai pazienti. 

Per altri pazienti, oltre a quelli qui riportati, è stato possibile individuare geni canditati per cui sono 

in corso approfondimenti. Per alcuni pazienti lo studio dell’esoma non ha portato a risultati definitivi 

e si potrebbe procedere con l’analisi del genoma. 

 

Studio delle basi genetiche e molecolari della Sindrome di Poland. 

L’analisi WES di un caso famigliare ha fatto emergere due mutazioni missenso in due geni, POL1 e 

POL2, che per profilo di espressione e funzione potrebbero avere un ruolo nello sviluppo della 

Sindrome di Poland.  
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Studi di mutagenesi in vitro ed analisi di localizzazione cellulare hanno mostrato che la proteina 

mutata codificata dal gene POL1 si accumula nel citoplasma e la sua traslocazione nel nucleo è 

ridotta.  

I test di localizzazione cellulare eseguiti per il gene POL2 hanno mostrato che la proteina 

mutagenizzata con la variante del paziente non arriva a localizzarsi perfettamente a livello della 

membrana cellulare ma rimane distribuita all’interno dello spazio citoplasmatico. 

Infine, si potrebbe ipotizzare che il fenotipo del nostro paziente possa essere interpretato come una 

carenza del gene implicato nello sviluppo del muscolo pettorale coadiuvato dalla carenza del gene 

coinvolto nell’asimmetria e nella ghiandola mammaria. 

In conclusione, si può in maniera speculativa pensare che i casi con PS siano interessati dalla 

compromissione di due geni. Se le varianti in entrambi i geni giocano un ruolo nello sviluppo di PS. 
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