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“Ogni persona che incontri  

è migliore di te in qualcosa;  

in quella cosa impara.” 

(M. Gandhi) 
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RIASSUNTO 

Introduzione. I disordini dell’Epigenetic Machinery sono associati ad un gruppo di condizioni 

dovute a mutazioni nei geni che codificano per i regolatori epigenetici (writers, erasers, readers e 

remodellers), che agiscono sulla conformazione e di conseguenza sullo stato funzionale della 

cromatina. Clinicamente, si manifestano con un’ampia variabilità fenotipica; uno degli aspetti 

clinici più frequentemente coinvolti è la crescita somatica, che in alcune sindromi è rallentata 

mentre in altre è accelerata. Lo sviluppo somatico è un processo dinamico e complesso che 

influenza il metabolismo energetico degli esseri umani, in particolare il metabolismo energetico 

basale o a riposo (REE). 

In questo studio abbiamo valutato gli aspetti auxologici e metabolici in un gruppo di soggetti 

affetti da un disordine dell’Epigenetic Machinery per meglio definire il dispendio energetico. 

Pazienti e metodi. L’unico criterio di inclusione per partecipare allo studio era di avere una 

diagnosi clinica e molecolare di un disordine dell’Epigenetic Machinery. Ciascun paziente 

arruolato è stato sottoposto a visita multidisciplinare, calorimetria indiretta ed esami 

ematochimici in ambito metabolico-nutrizionale. Nel corso della visita sono stati raccolti 

l’anamnesi familiare, personale e patologica e misurati diversi parametri antropometrici (peso, 

altezza, circonferenza cranica, circonferenze corporee, pliche sottocutanee e stadio puberale). È 

stata poi effetuata la calorimetria indiretta, una metodica non invasiva che permette di stimare il 

REE sulla base degli scambi respiratori. Agli esami ematochimici sono stati valutati alcuni 

indicatori dello stato nutrizionale (metabolismo glucidico, lipidico e proteico, stato marziale e 

metabolismo calcio-fosforo, funzionalità tiroidea). 

Risultati. Sono stati arruolati 38 soggetti affetti da un disordine dell’Epigenetic Machinery, di 

cui 11 con sindrome di Rubinstein-Taybi (RSTS), 10 con sindrome di Sotos (SS), 1 con 

sindrome di Weaver (WVS), 3 con sindrome di Wiedemann-Steiner (WDSTS), 1 con sindrome 

di Kabuki (KMS), 5 con sindrome di Kleefstra (KLEFS), 1 con sindrome di Koolen de Vries 

(KDVS), 2 con sindrome di Smith-Magenis (SMS), 3 con sindrome di Coffin-Siris (CSS) e 1 

con sindrome di Floating-Harbor (FLHS). All’interno di ciascuna sindrome, i parametri 

antropometrici sono risultati sovrapponibili ai dati di letteratura. I dati calorimetrici misurati 

sono stati confrontati con quelli di 38 controlli sani associati per età e sesso: considerando il REE 

delle sindromi con ritardo di crescita e quello dei controlli, non emerge differenza statisticamente 

significativa (p=0,112); viceversa il REE delle sindromi con eccesso di crescita è risultato 

statisticamente aumentato rispetto ai controlli (p=0,023). Agli esami metabolico-nutrizionali 

plasmatici sono stati evidenziati, indipendentemente dalla sindrome in esame, una lieve 
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diminuzione di prealbumina, lipoproteine ad alta densità (HDL) ed insulina ed un lieve aumento 

di leucina. Nella Tabella 1 sono riportati i risultati più rappresentativi dello studio. 

È stato effettuato poi un confronto di tutti i dati raccolti tra i pazienti con RSTS e quelli con SS 

in quanto rappresentavano le condizioni numericamente più consistenti della casistica; da tale 

confronto è emersa una differenza statisticamente significativa per i parametri auxologici, per il 

REE e per alcuni indici plasmatici.  

Discussione. Diversi elementi sono stati considerati ed analizzati nel confronto tra la nostra 

casistica e la letteratura internazionale; tuttavia, alcuni aspetti risultano di assoluta novità rispetto 

a quanto già noto. L’originalità dello studio è rappresentata infatti dall’approfondita indagine 

sugli aspetti metabolico-nutrizionali di un gruppo di pazienti affetti da un disordine 

dell’Epigenetic Machinery. 

Il dato più peculiare è la differenza statisticamente significativa tra il REE misurato nelle 

sindromi con eccesso di crescita e quello dei controlli sani; tale significatività fa supporre che 

esista una differenza intrinseca tra i due gruppi, verosimilmente determinata dal background 

genetico. Nel caso delle sindromi con ritardo di crescita, la mancanza di una differenza 

statisticamente significativa protrebbe essere dovuta all’eterogeneità del gruppo. Anche le 

variazioni degli indici metabolico-nutrizionali sembrano supportare l’idea che l’andamento della 

crescita nelle sindromi prese in esame sia geneticamente determinato. Queste stesse variazioni, 

tra l’altro, sembrerebbero predisporre ad alcune complicanze in età adulta, tra cui la sindrome 

metabolica. 

Nel confronto tra la RSTS e la SS, sono emerse differenze statisticamente significative che 

confermano il ruolo del genotipo nel determinare le differenze fenotipiche. Questi dati sono 

comunque preliminari e sono necessari ulteriori studi per aprire nuove possibilità assistenziali.  
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Tabella 1. Dati antropometrici, calorimetrici e plasmatici più significativi nelle diverse sindromi di questo studio. 

 RSTS SS WVS WDSTS KMS KLEFS KDVS SMS CSS FLHS 

N° 11 10 1 4 1 5 1 2 3 1 

Età (anni) 8,0 9,2 7,8 8,2 8,9 3,8 6,8 14,9 7,3 6,4 

Sesso 
5 M 

6 F 

5 M 

5 F 
M 

2 M 

1 F 
F 

3 M 

2 F 
F 2 F 

1 M 

2 F 
F 

Peso (DS) -0,02 +1,77 +4,31 -0,59 -0,88 +0,90 -0,26 +2,20 +0,60 -4,08 

Altezza (DS) -2,86 +2,01 +3,98 -0,89 -1,12 -0,75 -0,57 -0,60 -0,72 -4,22 

Circonferenza 

cranica (DS) 
-1,85 +3,52 +3,64 -2,41 -2,13 -1,44 +0,58 -0,30 +1,42 -3,93 

BMI (DS) +1,46 +0,53 +2,91 -0,13 -0,33 +1,47 +0,07 +0,19 +0,95 -1,59 

REE (Kcal/die) 850 1343 1504 698 810 740 996 1078 892 547 

Prealbumina           

Metabolismo 

glucidico 
- - - - -  insulina  insulina - - - 

Metabolismo 

lipidico 
 HDL  HDL  HDL  HDL  HDL  HDL  HDL  HDL  HDL  HDL 

Metabolismo 

proteico 
 Leu  Leu  Leu  Leu -  Leu  Leu  Leu - - 
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1. INTRODUZIONE 

L’Epigenetic Machinery rappresenta l’insieme dei complessi molecolari che regolano la 

conformazione e di conseguenza lo stato funzionale della cromatina [1]. La cromatina è 

strutturalmente organizzata in nucleosomi, ovvero unità ripetute costituite da DNA avvolto 

intorno alle proteine istoniche, e può esistere in 2 stati funzionali: quello attivo da un punto di 

vista trascrizionale (o eucromatina) e quello trascrizionalmente inattivo (o eterocromatina) [2]. I 

regolatori epigenetici sono suddivisi sulla base della loro funzione in: writers, che definiscono lo 

stato on/off della cromatina mediante la metilazione del DNA oppure l’acetilazione e la 

metilazione delle code terminali delle proteine istoniche; erasers, che contrariamente rimuovono 

tale segno molecolare; readers, che mediano l’interazione tra il segno molecolare ed i complessi 

proteici addetti alla trascrizione; e remodellers, che modellano l’interazione tra il DNA e le 

proteine istoniche all’interno dei nucleosomi con un meccanismo ATP-dipendente [3]. 

 

Figura 1. Disordini dell’Epigenetic Machinery e loro caratteristiche geno-fenotipiche [1]. 
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I disordini associati all’Epigenetic Machinery (vedi Figura 1), chiamati anche coesinopatie o 

trascrittomopatie, sono un gruppo di condizioni genetiche dovute a difetti nei regolatori 

epigenetici [3]. La loro particolarità è che il fenotipo non è direttamente correlato al difetto del 

gene causativo, bensì alla riduzione del dosaggio genico, ed il conseguente effetto sulla 

trascrizione di specifici geni target: ciò comporta un’amplissima variabilità ed, al tempo stesso, 

somiglianza clinica tra le diverse condizioni. Tuttavia, alcuni aspetti clinici pressoché costanti 

sono i disordini del neurosviluppo, soprattutto disabilità intellettiva, e l’alterazione della crescita 

somatica, che può essere ritardata o in eccesso (quest’ultima solo nei writers) [1]. 

Di seguito sono illustrate, in primis, le caratteristiche cliniche e genetiche dei disordini 

dell’Epigenetic Machinery presenti nello studio; successivamente, sono presentati gli elementi 

distintivi del metabolismo energetico umano e le tecniche per quantificarlo. 

 

1.1. Sindrome di Rubinstein-Taybi 

La sindrome di Rubinstein-Taybi (RSTS; OMIM #180849, #613684) è una condizione 

plurimalformativa con base genetica, descritta per la prima volta nel 1963 [4]. 

È una malattia ultra-rara, che colpisce circa una persona su 100.000-125.000 nati vivi. Non ci 

sono distinzioni in termini di sesso ed etnia, in quanto colpisce in egual misura sia i maschi che 

le femmine, ed è stata descritta tanto nelle popolazioni caucasiche quanto in quelle asiatiche ed 

africane (sebbene in queste ultime il numero di casi presenti in letteratura sia più esiguo, 

probabilmente per motivi socioeconomici e minor numero di pubblicazioni) [5]. 

La RSTS presenta un fenotipo clinico estremamente variabile da soggetto a soggetto. Ad oggi, 

non sono stati delineati precisi ed univoci criteri diagnostici, tuttavia il sospetto clinico viene 

posto in presenza dei seguenti 4 elementi clinici: 

 tratti peculiari del volto: costituiscono spesso il primum movens per il sospetto clinico, 

soprattutto in epoca neonatale. Sono descritti impianto basso anteriore e talvolta 

posteriore dei capelli, sopracciglia lunghe, ciglia folte, down-slanting delle fessure 

palpebrali, piega epicantica con ptosi, radice nasale ampia, naso sporgente con columella 

che si estende oltre le ali nasali, labbra sottili e lieve micrognatia. L’espressione facciale 

altamente peculiare è il sorriso caratteristico, detto “grimacing” [4,6] (vedi Figura 6). 

 pollici e alluci slargati: sono presenti nella maggioranza degli affetti e, in circa un terzo 

dei casi, sono anche abdotti e/o addotti. In più della metà degli affetti si riscontra anche 

clinodattilia del V° dito delle mani e accavallamento nelle dita dei piedi. 

Radiologicamente, possono essere evidenti ampliamento o duplicazione parziale del 
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primo metacarpo e/o metatarso, e delle falangi prossimali o distali del primo raggio [4,6] 

(vedi Figura 6). 

 ritardo di crescita postnatale: è peculiare. Alla nascita i parametri auxologici si 

collocano tra il 25° ed il 50° centile, con una lunghezza media di circa 49 cm (range 43,9-

54,3 cm) ed un peso intorno a 3,2 kg (range 2,05-4,28 Kg), mentre per la circonferenza 

cranica i valori medi sono di 34,2 cm per i maschi e 32,2 cm per le femmine (range 29-38 

cm). Nei primi mesi di vita l'andamento della crescita tende a portarsi ai limiti inferiori di 

norma per lunghezza e circonferenza cranica mentre scende al di sotto del 3° centile per 

il peso a causa di gravi problemi nell'alimentazione legati all'ipotonia generalizzata, al 

reflusso gastroesofageo (per cui può essere necessario l'uso di sondino naso-gastrico) e 

alle frequenti infezioni respiratorie. L'età ossea risulta di solito ritardata. I pazienti con 

RSTS tendono, infine, a sviluppare un aumento ponderale, che nel sesso maschile inizia 

in epoca prescolare, mentre nel sesso femminile durante la prima adolescenza. Il peso 

medio finale si colloca al 25-50° centile in entrambi i sessi con un eccesso di adipe 

localizzato soprattutto a livello addominale. In entrambi i sessi inoltre è assente lo scatto 

di crescita puberale con altezza media finale pari a 153,1 cm nel sesso maschile e 146,7 

cm nel sesso femminile [7]. Il rapporto peso-altezza è pertanto frequentemente superiore 

al 95° centile. La circonferenza cranica definitiva si aggira intorno a circa 54,7 cm per il 

maschio e 52,4 cm nella femmina. Tali parametri non sembrano essere correlati ad 

alterazioni endocrinologiche riguardanti gli ormoni tiroidei o la somatotropina [8,9]. Dato 

l'andamento peculiare della crescita somatica sono disponibili curve di crescita specifiche 

per la RSTS, che devono essere utilizzate per valutare in modo adeguato gli affetti [10]. 

 ritardo psicomotorio/disabilità intellettiva: tipicamente questi bambini presentano un 

deficit cognitivo di grado variabile con un quoziente intellettivo (QI) medio tipicamente 

compreso tra 36 (range 25-79 con scala Griffiths’) e 51 (range 33-72 con scale Weschler) 

corrispondente ad una disabilità intellettiva di grado medio, che tende però a ridursi col 

progredire dell’età [6,11]. L'area maggiormente compromessa è quella del linguaggio sia 

in comprensione che in espressione; le prime parole vengono mediamente pronunciate 

all’età di 2 anni e solo tra i 4 e i 7 anni i bambini sono in grado di formare semplici frasi, 

composte da due o tre parole [11]. Inoltre, nonostante presentino spesso un carattere 

socievole ed amichevole, è possibile riscontrare, soprattutto in età adulta, disturbi del 

comportamento, quali variazioni improvvise nel tono dell'umore e disturbi di tipo 

ossessivo-compulsivo, che possono rendere anche molto difficoltose le relazioni [11,12]. 
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Oltre a queste caratteristiche peculiari, nella RSTS si possono associare altre malformazioni 

maggiori e problematiche mediche che non possono essere considerate patognomoniche ma che 

richiedono uno stretto monitoraggio clinico. Possono essere coinvolti i seguenti diversi ambiti 

clinici: 

 ambito neurologico: anomalie elettroencefalografiche sono segnalate nel 57-66% dei 

casi, mentre crisi convulsive possono verificarsi nel 25%. Da un punto di vista 

radiologico, è frequente il riscontro di agenesia o ipoplasia del corpo calloso, 

dell'anomalia di Dandy-Walker e della malformazione di Arnold-Chiari con o senza 

siringomielia associata. Nel corso dello sviluppo può inoltre comparire, anche se 

raramente, il midollo ancorato che può determinare disturbi di tipo sensitivo e motorio, 

dolori in zona sacrale e agli arti inferiori, spasticità e vescica neurologica [5,6]. 

 ambito scheletrico: l’iperlassità articolare e legamentosa è comune e può comportare un 

aumentato rischio di dislocazione della testa femorale e ginocchio valgo. Molti 

adolescenti hanno una grave e prolungata infiammazione asettica della testa del femore 

(Perthes-like), dovuta a una sofferenza vascolare che provoca una progressiva necrosi 

con conseguente deformazione. Si possono inoltre sviluppare cifosi, lordosi e scoliosi di 

solito dai 10 anni di vita [5,6]. 

 ambito oculare: è frequente il riscontro stenosi dei dotti lacrimali (43% bilaterale, 7% 

unilaterale) che può condizionare l’insorgenza di congiuntiviti ricorrenti. Sono spesso 

descritti anche ptosi, strabismo (58%) e miopia (41%) [5,6]. 

 ambito uditivo: le otiti medie ricorrenti sono più comuni rispetto alla popolazione 

generale (50% degli affetti). È inoltre possibile il riscontro di ipoacusia (24%) sia di tipo 

trasmissivo che neurosensoriale [5,6]. 

 ambito odontoiatrico: la tempistica nell’eruzione dentaria, sia decidua che permanente, 

è solitamente normale ma possono essere presenti ipo/iperodontia e cuspidi ad artiglio. 

Sono molto frequenti le carie (15-36% dei casi) per le difficoltà nell'igiene orale [5,6]. 

 ambito respiratorio: nel 51% dei pazienti sono stati descritti problemi a carico 

dell’apparato respiratorio, tra cui la sindrome da apnee ostruttive nel sonno (OSAS) 

legata alla combinazione di palato ogivale, micrognazia, ipotonia, obesità e facile 

collassabilità delle pareti laringee [5,6]. 

 ambito cardiologico: le cardiopatie congenite sono state riscontrate nel 24-38% dei 

pazienti di cui il 65% presentavano difetto unico (in particolare dotto arterioso pervio, 

difetti settali sia atriali che ventricolari, coartazione o stenosi della polmonare), mentre il 

35% avevano difetti multipli e più complessi [5,6]. 
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 ambito gastrointestinale: in epoca neonatale si riscontrano comunemente problemi di 

suzione ed alimentazione, talvolta aggravati dalla presenza di reflusso gastro-esofageo. 

Nel 40-74% dei casi è descritta anche stipsi che può complicarsi con l’insorgenza di 

megacolon [5,6]. 

 ambito genitourinario: quasi tutti i maschi affetti presentano criptorchidismo o ritardata 

discesa dei testicoli; di minor frequenza è il riscontro di ipospadia (11%). Nelle femmine 

è comune la presenza di problemi mestruali, quali ipermenorragia o metrorragia, ed è 

stato segnalato il risconto di utero bifido. In più della metà dei pazienti sono poi presenti 

anomalie renali quali idronefrosi, reni ectopici e di piccole dimensioni o viceversa 

ipertrofici che predispongono all’insorgenza di infezioni delle vie urinarie [5,6]. 

 ambito cutaneo: nel 22% dei casi è segnalata la formazione di cheloidi, anche a seguito 

di traumi modesti, come una puntura di insetto o lo sfregamento dei vestiti; nel 16% dei 

casi si ha invece solamente una cicatrizzazione lievemente ipertrofica [5,6]. 

 predisposizione oncologica: nella RSTS è da sempre riconosciuto un maggior rischio 

tumorale [13], anche se ad oggi non sono state stilate raccomandazioni per uno screening 

mirato. Un recente lavoro [14] ha analizzato circa 90 nuovi casi di pazienti con RSTS e 

neoplasia assieme a quelli già descritti in letteratura ed ha concluso che la RSTS presenta 

un maggior rischio rispetto alla popolazione generale di sviluppare meningiomi (8,3% 

RSTS vs <0,1%) e pilomatrixomi (16,7% di RSTS vs 0,16%). Non è invece ancora ben 

definita la correlazione con i tumori di natura maligna, sebbene ci siano numerosi reports 

di medulloblastoma e linfoma non-Hodgkin a cellule B in pazienti con RSTS. 

 ambito anestesiologico: in seguito ad uso di agenti bloccanti neuromuscolari, quali la 

succinilcolina, o farmaci con azione cardioattiva, come l’atropina o la neostigmina, è 

stato osservato lo sviluppo di aritmie cardiache [15]. 

Da un punto di vista genetico, la RSTS è una condizione ad ereditarietà autosomico dominante, 

sebbene in quasi tutti i casi descritti in letteratura sia sporadica e dovuta a mutazioni de novo. In 

letteratura, sono riportati solo 7 casi familiari, di cui 2 con penetranza incompleta e 2 con 

mosaicismo somatico [16]. 

Ad oggi, sono noti 2 geni le cui mutazioni si associano a RSTS: il gene Cyclic- AMP-response 

element-binding (CRE) protein (CRE)-binding protein (CREBBP; OMIM *600140) e il gene 

E1A-associated protein p300 (EP300; OMIM *602700). Il gene CREBBP, noto anche come 

CBP, è costituito da 31 esoni ed è localizzato sul braccio corto del cromosoma 16 in posizione 

p13.3, coordinate genomiche (GRCh38) 16:3,275,053-3,880,726) [17]. Il gene EP300 è 

anch'esso costituito da 31 esoni ma è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 22 in 
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posizione q13.2, coordinate genomiche (GRCh38) 22:41,092,585-41,180,076 [18]. Entrambi 

questi geni codificano per proteine, rispettivamente CBP di 2442 amminoacidi e p300 di 2414 

aminoacidi, che presentano diversi domini funzionali: 3 cysteine/histidine-rich regions (CH1-

CH2-CH3), CREB interacting domain (KIT) e acetyl-lysine binding domain (BROMO), ed 

agiscono come coattivatore trascrizionale grazie alla loro intrinseca funzione di istone-

acetiltrasferasi (HAT) [16]. Sono espresse in modo ubiquitario e svolgono un ruolo essenziale 

per lo sviluppo sia pre che post natale, agendo sulla crescita, sulla moltiplicazione, sulla 

maturazione e sulla differenziazione delle cellule, oltre che ad agire sul riparo del DNA e sulla 

soppressione tumorale [19]. 

L’analisi molecolare di questi gene permette di giungere a conclusione diagnostica in circa il 55-

78% dei casi di RSTS, di cui il 50-70% è ascrivibile a mutazioni nel gene CREBBP mentre solo 

il 5-8% al gene EP300. La maggior parte dei difetti molecolari è rappresentata da mutazioni 

puntiformi (missense, nonsense, frameshift o di splicing) mentre in minor parte da 

riarrangiamenti cromosomici (delezioni, inversioni o traslocazioni) [16]. L’iter diagnostico più 

opportuno prevede, quindi, di iniziare con tecniche di sequenziamento prima del gene CREBBP e 

solo successivamente di EP300; in caso di negatività, si procede con tecniche di citogenetica 

classica o molecolare. Rimane, tuttavia, ancora una discreta frazione di casi (circa il 22-45%) 

che presenta un quadro clinico suggestivo per RSTS in assenza del difetto molecolare, 

probabilmente a causa dell'esistenza di uno o più geni correlati non ancora noti, alla presenza di 

un difetto in regioni regolatorie dei geni noti e a limiti intrinseci delle tecniche di laboratorio in 

uso. Per questa ragione la diagnosi di RSTS rimane tuttora principalmente clinica. 

Sulla base delle conoscenze attuali non sono al momento evidenti significative associazioni 

genotipo-fenotipo. Esistono tuttavia alcune segnalazioni suggestive: la microcefalia, la 

deviazione di pollici ed alluci e la loro parziale duplicazione sembrano più frequenti nei soggetti 

con delezione del gene CREBBP mentre un fenotipo più sfumato è evidente nei soggetti con 

mutazioni missense nel gene CREBBP, in particolare nel caso di mancato coinvolgimento del 

dominio HAT, ed in quelli con mutazioni nel gene EP300 [6,16]. 

 

1.2. Sindrome di Sotos 

La sindrome di Sotos (SS; OMIM #117550, #614753) è la più nota condizione genetica 

caratterizzata da iperaccrescimento somatico e disordini del neurosviluppo. 

La prevalenza è stimata a circa 1:14.000 nati vivi, senza differenza tra le diverse etnie ed i sessi. 

Sulla base dei criteri diagnostici di Cole e Hughes del 1994 [20], il sospetto clinico deve 

insorgere in presenza di: 
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 tratti peculiari del volto: sono di solito conseguenti alla macrodolicocefalia, che è molto 

tipica di questa condizione, e comprendono impianto alto anteriore dei capelli, fronte 

ampia con bozze prominenti, costrizione bitemporale, ipertelorismo, down-slanting delle 

rime palpebrali, narici anteverse, palato ogivale, prognatismo. Sono maggiormente 

evidenti tra 1 e 6 anni di vita, momento migliore per la diagnosi gestaltica. Queste 

caratteristiche del volto si modificano con l'età: nell'adulto, infatti, il volto diventa 

allungato e relativamente più sottile con la mandibola prominente, squadrata o a punta 

[20,21] (vedi Figura 6). 

 iperaccrescimento somatico pre e post natale: alla nascita i parametri auxologici si 

collocano già ai limiti superiori di norma con un peso medio di 3,9 Kg ed una lunghezza 

media di 55,2 cm, entrambi superiori al 90° centile [22]. Nel corso del primo anno di vita, 

l’incremento ponderale può essere inficiato dalle difficoltà di alimentazione legate a 

suzione poco valida, ipotonia e reflusso gastroesofageo. Successivamente, si osserva una 

considerevole accelerazione nella crescita sia ponderale che staturale, soprattutto nei 

primi 4-5 anni fino ai 10 anni, con valori di peso e altezza solitamente superiori al 97° 

centile [20,22]; l'età ossea è aumentata nel 75% dei pazienti [23]. Infine, in età adulta la 

velocità di crescita tende a rallentare con altezza finale media nelle femmine di 172,9 cm 

e negli uomini di 184,4 cm, entrambi inferiori al 97° centile. La circonferenza cranica si 

caratterizza sostanzialmente in tutti i pazienti per valori superiori al 97° percentile già 

alla fine del primo anno di vita e rimane come tale anche in età adulta [20,23].  

 ritardo psicomotorio/disabilità intellettiva: inizia a manifestarsi con ipotonia in epoca 

neonatale; successivamente si osservano ritardo nell'acquisizione delle tappe motorie 

(cammino raggiunto dopo i 15 mesi) e del linguaggio (prime parole a partire da circa 2 

anni e mezzo) che comunque dimostrano un andamento migliorativo nel corso del tempo. 

Il livello di disabilità intellettiva è ampiamente variabile tra gli individui affetti: nel 30% 

dei casi è lieve, nel 45% moderato e nel 20% grave con un QI medio stimato pari a 78 

(range di 40-129) [20], di cui [24]. La valutazione del profilo cognitivo suggerisce che 

questi pazienti presentino una maggior compromissione nella coordinazione motoria 

rispetto alle capacità linguistiche e, all'interno di queste, una maggior compromissione 

del linguaggio espressivo rispetto a quello recettivo [25]. È inoltre segnalata 

un'aumentata frequenza (40-80% dei pazienti) di ADHD e disturbi del comportamento 

quali aggressività, tantrums e ansietà; esiste infine un’associazione con il disturbo dello 

spettro autistico, anche se la frequenza riportata è diversa a seconda dello studio [20,25].  
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Questi elementi sono presenti in più del 90% dei pazienti con SS. Altri aspetti clinici della 

condizione ma riscontrabili con frequenza molto variabile comprendono innanzitutto le 

complicanze perinatali: macrosomia fetale, poli-idramnios e pre-eclampsia gravidica (in circa il 

15% dei casi); ittero ed ipoglicemie neonatali (in circa il 65% dei casi); nel lattante ipotonia, 

reflusso gastroesofageo ed infezioni ricorrenti delle alte vie aeree, in particolare otiti medie [21]. 

In ambito neurologico circa il 50% dei pazienti manifestano crisi epilettiche e presentano aspetti 

malformativi aspecifici all'imaging, tra cui la dilatazione dei ventricoli e dello spazio subdurale 

(come conseguenza della macrocrania), l'ipo/agenesia del corpo calloso, la megacisterna magna 

e il setto pellucido cavo [21,24].  

Circa il 20-30% degli individui affetti da SS possono manifestare problematiche ortopediche, 

soprattutto iperlassità legamentosa che, associata all'ipotonia muscolare, può portare allo 

sviluppo di scoliosi, piattismo plantare e, come conseguenza, deambulazione instabile [21,24]. 

Sono abbastanza comuni anche le malformazioni cardiache congenite, di solito non complesse 

e rappresentate da PDA, DIA e DIV. Un lavoro molto datato [26] aveva inoltre segnalato la 

presenza in alcuni soggetti con SS di dilatazione della radice aortica; questi dati preliminari sono 

in corso di validazione e, se confermati, porteranno a nuovi protocolli di monitoraggio. 

Con minor frequenza sono riportati: anomalie renali (reflusso vescicoureterale, dilatazione delle 

vie escretrici), problematiche ORL (ipoacusia trasmissiva, apnee ostruttive notturne), difetti 

oculistici (strabismo, miopia, astigmatismo, nistagmo) ed odontoiatrici (anomalie dello smalto, 

ipodontia, denti ectopici) [21]. 

La condizione è infine associata ad un aumentato rischio oncologico (circa il 3% degli affetti), 

che tuttavia non giustifica l'avvio di programmi di screening mirati. Le neoplasie maggiormente 

osservate sono il teratoma sacrococcigeo, il ganglioneuroma, il neuroblastoma, la leucemia 

linfoblastica acuta e il carcinoma polmonare a piccole cellule che si evidenziano principalmente 

nell’età evolutiva [27,28]. 

La SS viene trasmessa come carattere autosomico dominante, tuttavia la maggior parte dei casi 

insorgono de novo. Il gene causativo è nuclear SET domain-receptor protein 1 (NSD1; 

*606681), localizzato sul braccio lungo del cromosoma 5 in regione q35.3 e posizione genomica 

(GRCh38) 5:177,131,834-177,300,212 [29]. È costituito da 23 esoni e codifica per una 

metiltransferasi istonica (KMT) di 2696 aminoacidi implicata nella regolazione trascrizionale. 

Questa proteina è organizzata in 12 domini funzionali, tra i quali il dominio SET, che è in grado 

di metilare la lisina in posizione 36 dell’istone 3 (H3K36) e la lisina in posizione 20 dell’istone 4 

(H4K20), con effetto di promuovere la trascrizione genica durante lo sviluppo embrionale [30] 

(vedi Figura 2). In circa l’80-85% dei pazienti con SS il difetto molecolare è costituito da 
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mutazioni in eterozigosi nonsense, frameshift e di splicing, che determinano la produzione di una 

proteina tronca, mentre nel restante 10-15% dei soggetti è presente una delezione in emizigosi 

dell’intero gene: il meccanismo patogenetico è quindi di aploinsufficienza [31]. Va segnalato che 

nella popolazione giapponese la frequenza di delezioni è maggiore (oltre il 50% dei casi) rispetto 

alle altre popolazioni, dovuta probabilmente alla presenza di low copy repeats (LCRs) in 

prossimità del gene ed un meccanismo di ricombinazione omologa non-allelica (NAHR) [21]. 

È stata osservata nella SS una correlazione tra il genotipo ed il fenotipo, in particolare le 

cardiopatie congenite, le anomalie urogenitali e il ritardo psicomotorio grave sono più frequenti 

nei pazienti con microdelezione; viceversa, questi soggetti presentano generalmente un 

iperaccrescimento somatico meno pronunciato rispetto a quelli con mutazione puntiforme. Non è 

stata, ad oggi, osservata la presenza di una correlazione tra l’estensione della microdelezione e la 

gravità del fenotipo clinico [32]. 

Di recente, è stato individuato un gene associato a quadri clinici Sotos-like, il gene nuclear 

factor I/X (NFIX; OMIM *164005), che agisce come fattore di trascrizione. Ulteriori studi sono 

comunque necessari per approfondire le differenze genotipiche e fenotipiche [24]. 

 

1.3. Sindrome di Weaver 

La sindrome di Weaver (WVS; OMIM #277590) è una condizione genetica molto rara; ad oggi 

sono stati descritti poco più di 50 casi [33], anche se è difficile la stima precisa della sua 

prevalenza a causa delle somiglianze cliniche con la SS e quindi della possibilità di misdiagnosi. 

Il sospetto clinico deve insorgere in presenza di: 

 tratti peculiari del volto: comprendono fronte ampia, ipertelorismo, fessure palpebrali a 

mandorla, mento appuntito con piega cutanea orizzontale, retrognatia ed orecchie 

carnose. La gestalt facciale è riconoscibile in meno del 50% dei pazienti con WVS, di 

solito durante la prima e la seconda infanzia (<5 anni) [33,34] (vedi Figura 6). 

 alta statura e macrocefalia: il parametro auxologico più significativo negli individui 

con WVS è quello staturale: alla nascita la lunghezza media è pari a +2.2 DS (range da -

0,5 a +4,9) mentre in età adolescenziale ed adulta l'altezza media è pari a +3,5 DS e si 

osserva che fino al 91% dei casi hanno un'altezza superiore a +2 DS. Da notare che anche 

i soggetti con un'altezza finale inferiore a +2 DS hanno comunque manifestato in età 

pediatrica una velocità di crescita accelerata. L'età ossea è aumentata in tutti i pazienti e 

talvolta si può osservare una tipica discrepanza tra le ossa del carpo e delle falangi con 

una maturazione più precoce delle prime rispetto alle seconde. Anche la circonferenza 

cranica è indicativa per WVS ed in media è di +1,8 DS (range da -0,9 a +5,5) [33,34]. 
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 disordini del neurosviluppo e problematiche neurologiche: in età neonatale e infantile 

è comune un ritardo motorio che si manifesta con ipotonia assiale (nel 44% dei casi), 

difficoltà di suzione e pianto flebile (in circa il 35% dei casi); talvolta può inoltre 

associarsi un ipertono distale compensatorio che tende a risolversi durante l'adolescenza. 

In età adulta l'82% degli individui affetti presentano disabilità intellettiva di cui la 

maggioranza di grado lieve/moderato. Sono pochi i dati di neuroimaging ad oggi 

disponibili negli individui con WVS; sono state osservate in modo saltuario 

ventricolomegalia, leucomalacia periventricolare, pachigiria e micropoligiria, setto 

pellucido cavo [24,33]. 

 anomalie scheletriche e connettivali: sono frequentemente osservate scoliosi di gravità 

variabile, malformazioni dello sterno, camptodattilia e piede equino-varo-supinato. Non 

comune ma molto peculiare è il riscontro alle mani di soggetti adulti dell'articolazione 

interfalangea prossimale flessa e di quella distale iperestesa (simile alla deformità 

boutonniere): tale segno clinico potrebbe rappresentare un utile elemento diagnostico. Il 

coinvolgimento del tessuto connettivo si manifesta con ernia ombelicale (in circa il 40% 

dei casi), cute soffice e pastosa, ipermobilità articolare [33,34]. 

Ulteriori caratteristiche cliniche riportate in modo sporadico negli individui con WVS 

comprendono DIA e DIV, idrocele, strabismo ed ipermetropia, ipoacusia, emangiomi cutanei 

[24,33]. Come per la SS, è noto un aumentato rischio oncologico nella WVS (circa il 5% degli 

affetti); i casi segnalati in letteratura hanno presentato tumori ematopoietici e neuroblastomi con 

esordio in età adolescenziale. Non esiste tuttavia ad oggi un protocollo di screening oncologico 

mirato per questi pazienti [24,34]. 

Il principale gene causativo della WVS è Enhancer of Zeste, Drodophila, homolog 2 (EZH2; 

OMIM *601573), localizzato sul braccio lungo del cromosoma 7 in regione q36.1, coordinate 

genomiche (GRCh38) 7:148,807,371-148,884,348 [35]. Il gene EZH2 è costituito da 20 esoni e 

codifica per una metiltransferasi istonica di 751 aminoacidi, che interagisce con altre 4 proteine 

nel formare un complesso multiproteico, chiamato Polycomb repressive complex 2 (PRC2). 

Questo complesso sfrutta l’attività KMT del dominio SET presente nella proteina Ezh2 e 

catalizza la mono-, di- o tri-metilazione della lisina 27 dell’istone 3 (H3K27), inducendo una 

repressione della trascrizione genica [36] (vedi Figura 2). La maggior parte delle mutazioni nel 

gene EZH2 associate alla WVS sono missense, presenti in eterozigosi e distribuite lungo tutto il 

gene; solo una minoranza di pazienti presenta mutazioni nonsense o frameshift in eterozigosi, di 

solito localizzate negli ultimi esoni e pertanto possono sfuggire la non-sense RNA mediated 
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decay [37]. Ciò fa presuppore un effetto patogenetico di tipo dominante negativo e una 

conseguente perdita di funzione di PRC2. 

Recenti lavori in letteratura condotti su pazienti con fenotipo WVS o WVS-like e sottoposti ad 

esoma clinico hanno messo in luce altri 2 possibili geni associati alla condizione: il gene 

Embrionic ectoderm develop (EED; OMIM *605984) [38,39] e il gene Suppressor of Zeste 12 

homolog (SUZ12; OMIM *606245) [40]. Il primo è localizzato in regione 11q14.2, coordinate 

genomiche (GRCh38) 11:86,244,383-86,285,419 [41] mentre il secondo in regione 17q11.2, 

coordinate genomiche (GRCh38) 17:31,937,009-32,001,044 [42]. Entrambi questi geni 

partecipano alla formazione del PRC2 (vedi Figura 2) e le mutazioni in essi sono state associate 

ad una riduzione della KMT (come in EZH2), anche se il meccanismo patogenetico non è ancora 

ben definito [36]. Le condizioni associate a mutazioni in questi geni presentano una ereditarietà 

di tipo autosomico dominate. 

 

Figura 2. Regolazione epigenetica dei geni associati a sindromi da iperaccrescimento [24]. 

 

 

1.4. Sindrome di Wiedemann-Steiner 

La sindrome di Wiedemann-Steiner (WDSTS; OMIM #605130), descritta per la prima volta nel 

1989 [43], è una condizione genetica molto rara che presenta un’ampia costellazione di segni e 

sintomi per cui la diagnosi clinica è spesso difficile. 

La WDSTS può interessare indifferentemente tutte le etnie ed ambo i sessi e, fino ad oggi, sono 

stati descritti in letteratura poco più di 60 pazienti con questa condizione [44,45]. 

Gli elementi clinici più suggestivi sembrano essere: i disordini del neurosviluppo, il ritardo di 

crescita somatica, le caratteristiche del volto e della cute. Nella maggioranza dei pazienti con 

WDSTS (>90%) è presente un ritardo motorio e del linguaggio. Nel 60% dei casi già alla nascita 
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è presente un’ipotonia globale che può persistere anche nelle età successive e si accompagna a 

difficoltà nell’alimentazione e nella deambulazione autonoma. La disabilità intellettiva è una 

caratteristica pressochè costante nei pazienti con WDSTS, sebbene la gravità sia estremamente 

variabile: nel 55-60% è lieve, nel 25-33% moderata e nel 12-15% severa [45,46]. Abbastanza 

frequenti sono i disturbi del comportamento (circa 30-40% dei casi) che includono disturbi dello 

spettro autistico, stereotipie, iperattività, deficit di attenzione, ansietà e aggressività. Rara è 

l’epilessia che, quando presente, è solitamente associata a malformazioni cerebrali quali 

ipoplasia, disgenesia e agenesia del corpo calloso [44,45]. 

Un altro importante cardine diagnostico per la WDSTS è il ritardo di crescita somatica, sia pre 

che post-natale. Quasi il 60% degli individui affetti presenta ritardo di crescita intrauterino 

(IUGR) allo screening ecografico, di cui il 40% a carico della lunghezza mentre il 20% 

ponderale. Nel corso dell’età pediatrica ed adolescenziale praticamente tutti gli individui con 

WDSTS presentano rallentamento nelle curve di crescita: quasi il 50% dei casi a livello staturale 

mentre nei restanti solo ponderale oppure sia ponderale che staturale [44,45,46]; può essere 

presente anche una microcefalia post-natale [46]. Questo andamento può essere aggravato dalla 

concomitanza di importanti difficoltà nell’alimentazione, come RGE e disfagia, che posso anche 

richiedere la nutrizione enterale. Il parametro auxologico più significativo è la bassa statura, 

associato sia ad età ossea ritardata che aumentata: ciò suggerisce che nella WDSTS la 

maturazione ossea possa essere regolata da diversi fattori [45,47]. Recenti lavori in letteratura 

hanno inoltre messo in luce che il ritardo nella crescita lineare possa essere ricondotto a down-

regolazione ipofisaria dell’ormone della crescita (GH) [45,48]; in questi pazienti il successivo 

trattamento con GH ha determinato una buona risposta sia clinica che umorale. Gli autori 

suggeriscono, pertanto, di sottoporre tutti i bambini con WDSTS ad esami plasmatici funzionali 

e, se alterati, ad RM encefalo al fine di indagare la reale prevalenza del deficit di GH e di fornire 

la terapia adeguata nei pazienti che la necessitano. 

I dismorfismi sono spesso la prima maniglia diagnostica negli individui con WDSTS, anche se 

diventano più evidenti con l’età. I tratti del volto più suggestivi sono sopracciglia spesse, ciglia 

lunghe, fessure palpebrali corte e rivolte verso il basso, ipertelorismo, ponte nasale ampio con 

punta bulbosa, labbro superiore sottile. La caratteristica pressoché patognomonica della 

condizione è l’ipertricosi, tipicamente localizzata al gomito o sul dorso, che tuttavia è presente in 

poco più della metà dei pazienti [45,49]. Di recente è stata riportata la presenza di fossetta 

sacrale nel 70% dei soggetti con WDSTS: questo segno clinico, di facile reperibilità, potrebbe 

rappresentare un utile appiglio diagnostico. Sono inoltre comuni le malformazioni minori a 

carico delle estremità come dita corte ed affusolate e clinodattilia del V dito [45] (vedi Figura 6). 
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Altri aspetti clinici della WDSTS sono: malformazioni scheletriche (delle coste e delle vertebre 

cervicali tipo Klippel-Feil), cardiopatie congenite minori (dotto arterioso pervio, DIA, 

insufficienza aortica o valvola aortica bicuspide), anomalie renali (reflusso vescicoureterale, 

idronefrosi) e difetti oculari (strabismo, miopia, ipermetropia, astigmatismo) [44,45,46]. Recenti 

segnalazioni in letteratura hanno infine riportato possibili disordini immunologici nella WDSTS, 

in particolare la presenza di immunodeficienza comune variabile. Tale dato deve essere 

approfondito ed ulteriormente indagato in quanto condiziona la gestione clinica di questi pazienti 

[50,51]. 

La WDSTS viene trasmessa con modalità autosomico dominante, anche se nella maggior parte 

dei casi insorge de novo; fino ad oggi, sono state riportate solo 3 famiglie con trasmissione 

verticale della condizione, di cui in una è stato dimostrato un mosaicismo somatico parentale 

[45]. L’unico gene correlato alla WDSTS è il Lysine Methyltransferase 2 A (KMT2A; OMIM 

*159555), costituito da 36 esoni e localizzato sul braccio lungo del cromosoma 11 in regione 

q23.3, coordinate genomiche (GRCh38) 9:118,436,489-118,526,831 [52]. Codifica per una KMT 

che catalizza la mono-, di- e tri-metilazione della lisina in posizione 4 nell’istone 3 (H3K4): 

l’effetto finale è quindi di attivazione della trascrizione genica ed agisce in modo mirato 

sull’espressione dei clusters di geni WNT e HOX, che regolano rispettivamente il ciclo cellulare e 

l’embriogenesi. La proteina è formata da 3969 aminoacidi, organizzati in diversi domini 

funzionali: 3 DNA binding AT-hook all’estremità N-terminale, cystein-rich coiled-coil domain, 4 

plant homeodomain finger motifs, BROMO domain, FYRN domain, FYRC domain e SET domain 

all’estremità C-terminale, che è responsabile dell’attività catalitica [53]. La maggioranza delle 

mutazioni sono frameshift, nonsense e di splicing mentre le varianti missenso e le delezioni 

esoniche sono più rare, tutte comunque presenti in eterozigosi; data la ristretta casistica di 

pazienti con WDSTS non è possibile valutare la presenza di correlazione genotipo-fenotipo. Non 

esistono hotspot mutazionali, l’esone 3 e 27 sembrano essere più coinvolti probabilmente a causa 

della maggior estensione. Tutte le varianti descritte sono distribuite lungo l’intero gene fino al 

dominio FYRC e sembrano determinare un’interruzione prematura del prodotto proteico che 

manca del dominio SET con successivo nonsense-mediated decay. L’effetto patogenetico è 

pertanto di aploinsufficienza [44,53]. 

 

1.5. Sindrome di Kabuki 

La sindrome di Kabuki, nota anche come sindrome di Niikawa-Kuroki (KMS; OMIM #147920, 

#300867), è una rara condizione genetica caratterizzata da make-up facciale tipico, ritardo della 

crescita e dello sviluppo, anomalie congenite multiple. 
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Descritta per la prima volta in Giappone, inizialmente si pensava che la KMS colpisse solo 

questa popolazione, dove è stata stimata una prevalenza di circa 1:32.000 nati vivi. Nel corso 

degli anni sono state pubblicate diverse casistiche di KMS anche in altre Nazioni, quali Cina, 

India, Messico, Brasile, Vietnam, Filippine e Paesi Scandinavi [54], dove la prevalenza si 

approssima presumibilmente a quella in nipponica. 

Storicamente, la KMS viene sospettata in presenza di 5 elementi cardinali, definiti da Niikawa et 

al nel 1988 [55], che sono i seguenti: 

 tipici tratti del volto: sono più evidenti tra i 3 e i 12 anni ed includono sopracciglia 

arcuate ed ampie che nel terzo laterale sono sparse o presentano un’incisura, fessure 

palpebrali lunghe con eversione del terzo laterale, columella corta con punta nasale 

depressa, orecchie grandi, prominenti e a coppa [55,56] (vedi Figura 6). 

 ritardo di crescita post-natale: i bambini con KMS presentano alla nascita indici 

antropometrici nei limiti di norma ma già nel corso del primo anno di vita circa il 73-81% 

(più frequentemente con mutazione in KMT2D) sviluppa una deflessione della curva 

staturale e ponderale. Durante l’adolescenza, inoltre, non si osserva lo spurt puberale. In 

età adulta l’altezza media nelle femmine è di 147,7 cm (-3,86 DS) e nei maschi di 162 cm 

(-2,16 DS) [57]. Si ritiene che questo andamento della crescita sia attribuibile a deficit 

dell’asse ormonale GH/IGF1 e che pertanto i bambini con KMS possano beneficiare del 

trattamento con GH. Sono stati finora condotti 2 trials prospettici per valutare l’efficacia 

e la sicurezza di questo trattamento nei pazienti affetti: il primo studio [58] ha 

documentato un incremento della crescita staturale da -3,41 DS a -2,58 DS mentre il 

secondo [59] da -2,40 DS a -1,69 DS; in quest’ultimo è stata inoltre osservata una miglior 

risposta al trattamento nei bambini con mutazioni in KMT2D rispetto a KDM6A sia in 

termini clinici (guadagno staturale) che bioumorali (incremento dei livelli di IGF1). 

 ritardo psicomotorio/disabilità intellettiva: la maggior parte dei neonati ed infanti con 

KMS (circa il 89% dei casi) presentano un’ipotonia globale che può essere ulteriormente 

inficiata dalla co-presenza di iperlassità articolare ma che tende a risolversi nel tempo. In 

circa l’84% degli individui affetti è inoltre riscontrato un ritardo psicomotorio/disabilità 

intellettiva di grado lieve o moderato: i bambini acquisiscono il cammino autonomo in 

media a 20 mesi (range 15-30 mesi) ed imparano a pronunciare le prime parole in media 

a 21 mesi (range 10-30 mesi); alle valutazioni neuropsicologiche è stata osservata una 

lieve riduzione nelle capacità visuospaziali rispetto al ragionamento, verbale e non 

verbale. In ambito comportamentale, di solito i soggetti con KMS sono socievoli ed 

estroversi; raramente è stato descritto un disturbo dello spettro autistico [55,56]. 
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 anomalie scheletriche: sono segnalate a livello del rachide (vertebre con incisura 

sagittale o a farfalla, emivertebre, schiacciamento dei dischi intervertebrali, scoliosi) e a 

livello delle mani/piedi (brachimesofalangia, brachidattilia e clinodattilia del V dito) [55]. 

 anomalie dermatologiche: viene descritta la persistenza di fetal pads [55] (vedi Figura 

6). 

Questi elementi cardinali della KMS possono essere variabilmente associati con 

malformazioni/anomalie a carico di diversi organi e/o sistemi: cardiopatie congenite (nel 40-

50% dei casi, più frequentemente coartazione aortica), malformazioni urinarie (reni etopici o 

fusi assieme, duplicazione delle vie escretrici, ostruzione ureteropelvica e idronefrosi nel 25% 

dei casi) e genitali nei maschi (ipospadia e criptorchidismo), epilessia (nel 10-40% dei casi), 

difetti oculari (sclere blu, strabismo, ptosi, coloboma, glaucoma congenito di Peter in circa il 

40% dei casi) ed uditivi (otiti medie ricorrenti, ipoacusia conduttiva), anomalie dentarie 

(assenza degli incisivi laterali superiori, degli incisivi inferiori e dei secondi premolari) e 

palatali (schisi mucosa e sottomucosa), telarca precoce nelle femmine (nel 7-50% dei casi) e 

disordini autoimmuni (ipogammaglobulinemia, deficit di IgA, porpora trombocitopenica 

idiopatica) [56]. 

Nel 2013 Makrythanasis et al [60] hanno stilato uno score fenotipico predittivo per il test 

genetico, utilizzato quindi per selezionare i pazienti che hanno più probabilità di avere una 

mutazione causativa nel gene KMT2D. Nella Figura 3 sono riportate le caratteristiche cliniche da 

valutare con i relativi punteggi: il test genetico deve essere proposto a coloro che hanno un 

punteggio complessivo superiore a 6. 

 

Figura 3. Score fenotipico per richiedere l’analisi molecolare del gene KMT2D [60]. 
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Nel 2019, infine, Adam et al [61], basandosi su un’attenta e dettagliata revisione della letteratura, 

hanno ipotizzato dei criteri diagnostici per la KMS, di seguito illustrati: 

Una diagnosi definitiva di KMS può essere posta in un maschio ed una femmina a qualunque età 

con una storia di ipotonia infantile, ritardo psicomotorio/disabilità intellettiva ed almeno uno tra: 

- variante patogenetica nei geni KMT2D o KDM6A: ovvero classificata di classe IV o V secondo 

i criteri dell’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMGG) 

- caratteristiche dismorfiche: fessure palpebrali lunghe con eversione del terzo laterale e almeno 

2 tra: sopracciglia arcuate ed ampie che nel terzo laterale appaiono sparse o presentano 

un’incisura, columella corta con punta nasale depressa, orecchie grandi, prominenti e a coppa, 

persistenza di fetal pads. 

Una diagnosi probabile di KMS può essere posta in presenza di storia di ipotonia infantile, 

ritardo psicomotorio/disabilità intellettiva, fessure palpebrali lunghe con eversione del terzo 

laterale ed almeno 3 tra le seguenti caratteristiche cliniche di supporto (vedi Figura 4): 

 

Figura 4. Caratteristiche cliniche di supporto per la diagnosi di KMS [61]. 

 

 

Una diagnosi possibile di KMS può essere avanzata in presenza di ritardo psicomotorio/disabilità 

intellettiva, almeno 2 tra le caratteristiche dismorfiche e almeno 2 tra le caratteristiche cliniche di 

supporto. 



23 

In caso di probabile o possibile diagnosi di KMS, il test genetico è fortemente raccomandato e, 

qualora risultasse negativo, bisogna considerare le condizioni in diagnosi differenziale con KMS. 

Da un punto di vista genetico, il primo gene associato alla KMS, identificato nel 2010, è il 

Lysine-specific methiltransferase (KMT2D; OMIM *602113), che giustifica circa il 60-75% 

delle diagnosi [60]. Questo gene è costituito da 54 esoni ed è localizzato sul braccio lungo del 

cromosoma 12 in regione q13.12 con coordinate genomiche (GRCh38) 12:49,018,974-

49,060,883 [62]. Codifica per una KMT di 5537 aminoacidi, dotata di SET domain all’estremità 

C terminale, grazie a cui è in grado di catalizzare il trasferimento di un gruppo metile sulla lisina 

4 dell’istone 3 (H3K4) e modificare la trascrizione genica [63]. Le mutazioni patogenetiche del 

gene KMT2D sono soprattutto private ma hanno tutte un effetto di loss of function. Non 

presentano hotspots mutazionali ma si collocano maggiormente negli esoni più lunghi (esoni 10, 

11, 31, 34, 39, 48) ed in quelli al 3’ del gene (esoni 52 e 53) [64]. La trasmissione avviene 

seguendo una modalità autosomico dominante, sebbene l’insorgenza sia tipicamente de novo. 

Nel 2012, è stato identificato il secondo gene responsabile della KMS: il gene Lysine-specific 

demethylase 6 a (KDM6A; OMIM *300128), presente nel 5% dei pazienti [60]. Rimane pertanto 

circa un 20% dei casi con diagnosi clinica di KMS senza difetto genetico noto. Il gene KDM6A è 

localizzato sul braccio corto del cromosoma X in regione p11.3 con coordinate genomiche 

(GRCh38) X:44,873,174-45,112,611 [65] e presenta un’ereditarietà X-linked recessiva. È 

costituito da 29 esoni e codifica per una demetilasi istonica (KDM) di 1401 aminoacidi che 

catalizza la rimozione di un gruppo metile dalla lisina 27 nell’istone 3 (H3K27) [63]. 

Data la scarsità dei pazienti con mutazioni a carico di KDM6A, è difficile una valutazione 

genotipo-fenotipo, tuttavia sembrerebbe che i tratti dismorfici del volto, il ritardo di crescita, le 

anomalie renali e del palato, la difficoltà di alimentazione, le infezioni ricorrenti, l’iperlassità 

legamentosa e il telarca prematuro nelle femmine siano più frequenti negli individui con 

mutazioni nel gene KMT2D rispetto a KDM6A e, all’interno di questi, sembrerebbe che le 

femmine manifestino un fenotipo molto più sfumato [60,62]. Alle conoscenze attuali, non 

sembra invece esistere una correlazione tra il tipo di mutazione e la gravità del fenotipo clinico. 

Molto recentemente, in un singolo lavoro del 2015 [66] sono stati infine identificati 2 possibili 

geni associati a KMS o KMS-like: il gene ras-related protein 1A (RAP1A; OMIM *179520) e il 

gene ras-related protein 1B (RAP1B; OMIM *179530), che agiscono a livello del MEK/ERK 

signaling. Sono necessari, tuttavia, ulteriori studi per comprendere il reale effetto causativo dei 

geni RAP1A e RAP1B nel quadro clinico della KMS. 
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1.6. Sindrome di Kleefstra 

La sindrome di Kleefstra (KLEFS; OMIM #610253) è un raro disordine del neurosviluppo, 

precedentemente noto come sindrome da delezione subtelomerica 9q. 

Il principale difetto genetico è infatti rappresentato da una microdelezione in emizigosi sul 

braccio lungo di un cromosoma 9 in regione 34.3, che giustifica circa il 75-85% delle diagnosi 

cliniche di KLEFS e di solito insorge de novo (sono state descritte 3 famiglie con mosaicismo 

somatico parentale) [67]. Tale delezione può essere classificata in base alle dimensioni in 2 

categorie, rispettivamente inferiore o superiore a 1 Mb, ed in base alla localizzazione in 3 

categorie: telomerica nel 50% dei casi, interstiziale nel 25% e da riarrangiamento cromosomico 

complesso nell’ultimo 25% [68]. Tutte queste anomalie cromosomiche determinano la perdita di 

un allele del gene Euchromatin histone methyltransferase 1 (EHMT1; OMIM *607001), che 

presenta coordinate genomiche (GRCh38) 9:137,618,991-137,836,126 [69], e dal 2005 è 

considerato il main gene correlato alla KLEFS [70]. I restanti pazienti con diagnosi clinica di 

KLEFS presentano, infatti, come difetto molecolare mutazioni intrageniche in eterozigosi del 

gene EHMT1, di cui il 20-25% sono costituite da variazioni di sequenza missense, nonsense, 

frameshift e di splicing mentre si ipotizza un 5% di delezioni esoniche. Non esistono hotspot 

mutazionali, tuttavia sembrerebbe che tali mutazioni siano più frequenti nella regione 3’ del gene 

EHMT1, corrispondente al dominio funzionale PreSET [67]. A differenza di altri disordini 

dell’Epigenetic Machinery, l’iter diagnostico molecolare per la KLEFS prevede l’esecuzione 

prima dell’array-CGH/FISH subtelomerica e, qualora negativi, del sequenziamento mirato del 

gene. 

Dal momento che il fenotipo clinico della KLEFS si manifesta sia con la delezione dell’intero 

gene che con le mutazioni nucleotidiche, si ritiene che il meccanismo patogenetico sottostante 

sia di loss of function e la trasmissione di tipo autosomico dominante con penetranza completa 

[70]. Il gene EHMT1 è costituito da 27 esoni e, assieme ad il suo paralogo EHMT2, forma un 

complesso enzimatico che catalizza la mono- e di-metilazione della lisina in posizione 9 

nell’istone 3 (H3K9) e pertanto reprime la trascrizione genica. EHMT1 è inoltre espresso in 

modo particolare nelle cellule nervose e ha un’importane ruolo nel mantenimento della plasticità 

omeostatica, in modo particolare nel rimodellamento sinaptico, processo tramite cui viene 

preservata l’integrità dei networks neuronali mediante un bilancio tra stimoli eccitatori ed 

inibitori: ha pertanto una funzione dinamica (diversamente da altri regolatori della cromatina). 

Le delezioni e le mutazioni inattivanti di EHMT1 inducono cambiamenti nell’eccitabilità 

neuronale e gravi effetti sullo sviluppo nervoso [71]. 
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Da un punto di vista clinico, sono stati finora descritti circa 110 pazienti, sia maschi che 

femmine, con diagnosi di KLEFS ed è stata stimata una prevalenza intorno a 1:200.000 individui 

[72]. Tuttavia, le caratteristiche fenotipiche non sono ancora del tutto delineate; quelle cardinali 

sono l’ipotonia generalizzata, la disabilità intellettiva ed i tratti del volto tipici.  

Nella KLEFS l’ipotonia generalizzata è congenita e può persistere durante l’infanzia, 

determinando un notevole ritardo nello sviluppo delle capacità motorie: i soggetti con KLEFS 

acquisiscono il cammino autonomo in media tra i 2 e 3 anni di vita, tendenzialmente a base 

allargata, e manifestano impaccio della motricità grossolana [72]. 

La disabilità intellettiva è presente in quasi tutti i soggetti con KLEFS ed è variabile ma più 

frequentemente di grado moderato o grave. Il linguaggio è fortemente inficiato, soprattutto nella 

componente espressiva: la maggior parte degli individui affetti non è in grado di parlare o dice 

solo singole parole però, dal momento che la comprensione è adeguata, possono beneficiare 

della comunicazione aumentativa [72,73]. Sono comuni anche i disturbi del comportamento 

quali autismo, difficoltà d’attenzione, aggressività e crisi emozionali; in età adulta possono 

manifestarsi in modo saltuario periodi di declino del tono dell’umore e del funzionamento 

globale [67,73]. Il ritmo sonno-veglia è spesso disturbato e caratterizzato da frequenti risvegli 

notturni e/o mattutini ed eccessiva vigilanza durante il giorno (contrariamente alla SMS) [72]. 

Nel 25-35% dei soggetti affetti può infine essere presente un’epilessia parziale o generalizzata 

[73]. 

I tratti del volto riferibili alla KLEFS includono brachicefalia, fronte ampia, sopracciglia 

arcuate con accenno di sinofria, ipertelorismo, up-slanting delle fessuere palpebrali, retrusione 

malare, naso corto con narici anteverse, labbro superiore ad arco di Cupido, labbro inferiore 

everso, protrusione della lingua e prognatismo [72,73]. Con il progredire degli anni il volto 

diventa grossolano con una retrusione mascellare ed un prognatismo mandibolare più marcati 

(vedi Figura 6). 

Anche la crescita somatica è peculiare nei soggetti con KLEFS, in particolare per il peso. Alla 

nascita gli indici antropometrici sono solitamente nei range di norma. Nel corso dell’adolescenza 

più del 50% degli individui sviluppano un notevole incremento ponderale che può portare a 

sovrappeso (BMI>25) od obesità (BMI>30) in età adulta. L’altezza e la circonferenza cranica 

tendono a portarsi al di sotto del 3° percentile o comunque ai limiti inferiori di norma [67,72]. 

Da un punto di vista internistico, altri elementi clinici molto frequenti nella KLEFS sono le 

anomalie cerebrali ed i difetti cardiaci. Le anomalie cerebrali, riscontrate nel 50-60% dei casi, 

interessano prevalentemente le strutture della sostanza bianca (corpo calloso dismorfico, 

dilatazione dei ventricoli laterali) [67]; un’insolita anomalia neuroradiologica, recentemente 
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pubblicata, è l’ipoplasia dei bulbi olfattori, segno comune in un altro disordine dell’Epigenetic 

Machinery, la sindrome CHARGE (Coloboma, Heart disease, choanal Atresia, Retardation, 

Genital and Ear abnormalities) [73]. I difetti cardiaci sono presenti nel 40-45% degli individui 

affetti e sono costituiti non solo da anomalie della morfostruttura (DIA, DIV, stenosi della 

valvola polmonare, valvola aortica bicuspide, dotto di Botallo pervio) ma anche da 

problematiche funzionali (flutter atriale, fascio elettrico aberrante); per questo motivo, è 

importante monitorare regolarmente i pazienti con KLEFS sia con ecocardiogramma che con 

elettrocardiogramma (ECG), anche quando una prima valutazione cardiologica è risultata nella 

norma [67,73].  

Meno comuni nella KLEFS sono le anomalie renali (reflusso vescicoureterale, idronefrosi nel 

15-30% dei casi), le malformazioni genitali (criptorchidismo, ipospadia nel 30-40% dei maschi), 

i difetti oculari (ambliopia, strabismo nel 45% dei casi), l’ipoacusia (nel 20-30% dei casi), le 

anomalie scheletriche (nel 30% dei casi), i difetti odontoiatrici (dentizione primaria ritardata, 

denti piccoli e spaziati nel 10-15% dei casi) e le problematiche respiratorie (tracheomalacia, 

infezioni ricorrenti, apnea) [67,73]. 

Ad oggi, non sono evidenti franche correlazioni genotipo-fenotipo, data anche la scarsa casistica 

disponibile, però sono state osservate alcune associazioni preferenziali. Confrontando i pazienti 

con delezione cromosomica con quelli con mutazioni puntiformi, sembra che i primi abbiano un 

maggior rischio di microcefalia, bassa statura ed infezioni respiratorie rispetto ai secondi. 

All’interno del gruppo delle delezioni cromosomiche, inoltre, sembra che quelle di dimensioni 

>1 Mb abbiano una maggior probabilità di sviluppare disabilità intellettiva di grado grave e 

patologie cardiache (verosimilmente anche per la perdita dei geni COL5A1 e NOTCH, presenti 

nella regione) mentre quelle di dimensioni >3 Mb abbiano una maggior probabilità di presentare 

apnee centrali [67]. 

 

1.7. Sindrome Koolen de Vries 

La sindrome di Koolen de Vries (KDVS; OMIM #610443) o sindrome da microdelezione 

17q21.31, è un raro disordine del neurosviluppo soprattutto dovuto a perdita di una regione 

cromosomica definita, all’interno della quale è stato identificato un main gene responsabile. 

Circa il 95% delle diagnosi di KDVS, infatti, è riferibile ad una microdelezione interstiziale in 

emizigosi del braccio lungo di un cromosoma 17 in regione q21.31 [74] mentre il restante 5% a 

mutazioni puntiformi in eterozigosi a carico del gene KAT8 regulatory NSL complex unit 1 

(KANSL1; OMIM *612452) [75], che presenta coordinate genomiche (GRCh38) 17:46,027,334-
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46,225,373 [76]. La trasmissione avviene con modalità autosomico dominante a penetranza 

completa. 

La delezione 17q21.31 ha una dimensione media di 600 kb (range da 378 a 645 kb), contiene al 

suo interno, oltre a KANSL1, i geni CRHR1 (OMIM *122561), STH (OMIM *607067), MAPT 

(OMIM *157140), ed esternamente è fiancheggiata da regioni LCRs. Esistono 2 aplotipi diversi: 

l’aplotipo H1, più comune nella popolazione generale, e l’aplotipo H2 invertito, presente in circa 

il 20% della popolazione Europea e contenente duplicazioni segmentali. Quest’ultimo sembra 

predisporre alla microdelezione di questa regione mediante un meccanismo di NAHR 

intracromosomico o intercromosomico. Studi di comparazione tra le diverse casistiche 

disponibili fanno presupporre che la delezione minima patologica debba includere i geni 

CRHR1, STH, MAPT e l’estremità 3’ del gene KANSL1 [75,77]. 

Il gene KANSL1 è costituito da 16 esoni e codifica per una proteina di 1104 aminoacidi che 

interagisce con altri prodotti proteici nel formare il complesso NSL. Questo complesso modula la 

conformazione della cromatina e l’attività trascrizionale mediante un’azione HAT: grazie alla 

subunità KAT8, infatti, induce l’acetilazione della lisina in posizione 16 dell’istone 4 (H4K16) e 

promuove la trascrizione del fattore p53 [78], un fondamentale oncosopressore soprannominato 

il guardiano del genoma. Le mutazioni a carico di KANSL1 sono distribuite in modo omogeneo 

lungo tutto il gene, senza hotspot mutazionali, e sono principalmente inattivanti (frameshift, 

nonsense, di splicing) con effetto finale di loss of function [74,78]. Sulla base dei dati 

attualmente disponibili, non esistono correlazioni genotipo-fenotipo. 

La KDVS ha una frequenza complessiva di circa 0,64% tra i disordini del neurosviluppo con una 

prevalenza stimata intorno a 1:16.000 individui. Se si considera in modo specifico la KDVS 

dovuta a delezione 17q21.31, questa sembra avere una frequenza di circa a 0,15% con una 

prevalenza di 1:55.000 individui mentre nel caso di KDVS da mutazioni puntiformi non è 

possibile una tal stima, data la scarsità di casi ad oggi descritti [77]. 

Le caratteristiche cliniche principali della KDVS sono l’ipotonia globale, la disabilità intellettiva 

associata ad altre manifestazioni neurologiche, le malformazioni congenite multiple ed i tratti del 

volto suggestivi. 

L’ipotonia generalizzata è un segno cardine, presente in circa l’86% dei pazienti affetti. 

Esordisce già in epoca neonatale e può persistere fino all’adolescenza e all’età adulta. Spesso si 

accompagna a difficoltà nell’alimentazione e disprassia oro-buccale che nei primi mesi di vita 

possono richiedere l’ospedalizzazione e l’utilizzo di SNG; negli adulti bisogna prestare 

attenzione al rischio di aspirazione polmonare [77,79]. 
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La disabilità intellettiva, riscontrata in quasi tutti gli individui affetti da KDVS, può essere di 

grado variabile: nel 42% lieve, nel 37% moderata e nel 22% grave; sono tuttavia descritti anche 

soggetti con QI borderline. Solitamente, il canale espressivo risulta più inficiato rispetto alla 

comprensione ed alle abilità motorie [77,79]. Altre manifestazioni neurologiche molto comuni 

nella KDVS sono: le crisi epilettiche, le malformazioni cerebrali ed i disturbi del 

comportamento. L’epilessia, presente in circa il 49-55% dei soggetti, esordisce precocemente 

durante l’infanzia e può determinare un deterioramento delle capacità cognitive. Non presenta 

caratteristiche cliniche e/o elettrofisiologiche ascrivibili ad una forma specifica: le crisi sono più 

frequentemente di tipo focale associate a sintomatologia autonomica oppure di tipo generalizzato 

tonico-cloniche, mentre il tracciato EEG mostra scariche epilettiformi multifocali che aumentano 

nel sonno. La terapia anticomiziale permette di ottenere un buon controllo clinico nel lungo 

tempo [80]. Le anomalie strutturali più osservate a livello cerebrale sono l’ipoplasia/aplasia del 

corpo calloso, gli ippocampi displasici, la dilatazione dei ventricoli, le alterazioni della sostanza 

bianca periventricolare, l’eterotopia nodulare, l’idrocefalo [77,80] e, quando adeguatamente 

visibili, i bulbi olfattori piccoli (come nella CHARGE) [80]; raramente sono state osservate 

anomalie strutturali a livello midollare tra cui il midollo ancorato (caratteristico della RSTS) 

[77]. Da un punto di vista comportamentale, i soggetti con KDVS sono tipicamente socievoli ed 

amabili, talvolta possono manifestare disturbi dello spettro autistico, stereotipie, ADHD, stati 

ansiosi, psicosi e depressione [77,79]. 

Le anomalie congenite associate alla KDVS sono innumerevoli e multisistemiche: 

cardiologiche (DIA e DIV nel 39% dei casi), renali (reflusso vescico-ureterale, idronefrosi, 

pielectasia e doppio sistema escretore nel 45% dei casi), genitali (criptorchidismo nel 53% dei 

maschi), muscoloscheletriche (ipermobilità articolare, displasia delle anche, scoliosi, piede cavo 

o piatto nel 77% dei casi), cutanee (nevi multipli, chiazze caffè-latte, ipercheratosi, capelli di 

colore o struttura alterati nel 67% dei casi) e dentarie (ipoplasia dello smalto, assenza di elementi 

secondari, denti piccoli, spaziati o conici). Possono inoltre comparire ipermetropia e strabismo 

(nel 33% dei casi) ed ipoacusia di tipo conduttivo (nel 25% dei casi). [77,79] 

I dismorfismi facciali indicativi di KDVS sono volto allungato, fronte ampia con attaccatura 

alta dei capelli, epicanto, fessure palpebrali up-slanting e brevi, naso tubulare o punta nasale 

bulbosa, labbra sottili o labbra carnose con eversione dell’inferiore, orecchie prominenti [77,79] 

(vedi Figura 6). 

Per quanto riguarda la crescita somatica, infine, in meno del 25% degli individui con KDVS 

sono riscontrate bassa statura e microcefalia secondarie [79]. 
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1.8. Sindrome di Smith-Magenis 

La sindrome di Smith-Magenis (SMS; OMIM #182290) è una rara condizione genetica che 

presenta fenotipo e genotipo ben definiti.  

L’incidenza è stimata intorno a 1:15.000-25.000 nati vivi ed è indipendente dal sesso o dall’etnia 

[81]. La SMS presenta caratteristiche fisiche e neurocomportamentali ben riconoscibili che si 

manifestano in modo progressivo nelle diverse età della vita. In epoca neonatale ed infantile i 

principali elementi clinici sono: 

 dimorfismi del volto: sono abbastanza sfumati e comprendono retrusione del midface, 

naso a sella, labbro superiore a tenda e micrognazia [81]. 

 ritardo della crescita somatica: è peculiare (ed in qualche modo sovrapponibile a quella 

della RSTS). Alla nascita i parametri antropometrici sono nei limiti di norma, poi durante 

la prima infanzia l’andamento ponderale e staturale subisce una deflessione, correlabile 

anche alla presenza di ipotonia della muscolatura oro-buccale e reflusso gastroesofageo; 

nel 20% dei bambini compare una microcefalia secondaria [81,82]. 

 ritardo psicomotorio: è molto frequente un esordio prenatale: nel 50% delle gravidanze 

infatti viene riferita una riduzione dei movimenti fetali. Già durante il primo anno di vita 

emerge un’importante ipotonia generalizzata nell’84% dei soggetti che si accompagna a 

letargia (simile a quella della trisomia 21 o della sindrome di Prader-Willi), suzione 

ipovalida, ipomimicità, pianto rauco e scarsa lallazione [82]. Nel corso del secondo e 

terzo anno di vita si rende maggiormente manifesto il ritardo del neurosviluppo: i 

bambini con SMS presentano impaccio della motricità fine e grossolana, andatura 

festinante, instabilità all’equilibrio, problemi nell’integrazione sensoriale e scarse 

funzioni adattative. In ambito linguistico, si osserva nel 96% dei soggetti un notevole 

ritardo nell’emissione delle prime parole fino ai 7 anni ma, una volta acquisita la capacità 

verbale, risultano molto comunicativi, sebbene la componente espressiva sia più 

compromessa rispetto a quella recettiva [81]. 

 disturbi del comportamento: sono una caratteristica cardinale della SMS. Dai 15-18 

mesi di vita possono comparire comportamenti autolesivi quali sbattere la testa, mordere 

il polso e pizzicare la cute [83]. 

 disturbi del sonno: sono anch’essi un elemento chiave della condizione, sebbene la 

raccolta anamnestica sia spesso difficoltosa, e si manifestano nei primi anni di vita con 

ipersonnolenza [83]. 

L’età scolare è il periodo migliore per la diagnosi clinica di SMS in quanto il fenotipo diventa 

più definito e caratterizzato da: 
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 tratti facciali tipici: diventano più marcati rispetto all’infanzia. Il volto appare ampio e 

di forma quadrata con brachicefalia, fronte prominente, sinofria, ipertelorismo, up-

slanting delle fessure palpebrali, naso a sella, labbro superiore a tenda, ipoplasia 

mascellare e prognatismo mandibolare [81,82] (vedi Figura 6). 

 bassa statura, obesità e microcefalia: l’altezza si mantiene sotto al 3° centile (nel 67% 

dei casi) o comunque ai limiti inferiori di norma mentre il peso subisce un rapido 

incremento con lo sviluppo di obesità troncale in più del 50% dei soggetti (più 

frequentemente in quelli con mutazioni puntiformi di RAI1 rispetto alle microdelezioni) 

[82,84]. La microcefalia secondaria è presente nella maggior parte dei pazienti con SMS. 

 disabilità intellettiva: solitamente di grado lieve o moderato con caduta nel 

processamento sequenziale e nella memoria a breve termine [81]. 

 disturbi del comportamento: sono particolarmente maladattativi, per cui il 70% dei 

pazienti necessita di trattamento con farmaci psicotropi. E possono peggiorare in 

relazione alla gravità della disabilità intellettiva e dei disturbi del sonno. Si tratta di 

tantrums, aggressività, stereotipie tipo “lick and flip” quando eccitati, ricerca di 

attenzione, disobbedienza, distrazione ed atteggiamenti autolesivi. Questi ultimi 

aumentano di frequenza e si modificano rispetto all’infanzia: compaiono tipicamente 

onicotillomania (rimozione delle unghie delle mani e dei piedi) e poliembolocoilomania 

(inserimento di oggetti negli orifizi umani, spesso genitali); sono favoriti dall’elevata 

soglia o addirittura insensibilità al dolore presente in questi pazienti [83,84] 

 disturbi del sonno (nel 75-100% dei casi): diventano sempre più invalidanti con il 

passare degli anni. Sono costituiti da difficoltà di addormentamento, riduzione della fase 

REM, cicli frammentati, riduzione delle ore complessive di sonno, numerosi risvegli 

notturni e mattutini, eccessiva sonnolenza durante il giorno. È stato ipotizzato che questi 

disordini siano dovuti ad un’invertita secrezione circadiana della melatonina e pertanto 

gli individui con SMS possono beneficiare del trattamento sostitutivo [83,84]. 

 anomalie scheletriche: comprendono scoliosi (nel 70% dei casi), anomalie vertebrali, 

limitazione articolare dei gomiti, mani e piedi piccoli con brachidattilia, sindattilia II-III 

dito o clinodattilia del V dito [81,82]. 

 anomalie oculari (nel 60% dei casi): sono principalmente strabismo e miopia [81,82]. 

 problemi otorinolaringoiatrici: sono rappresentati da insufficienza velofaringea, voce 

rauca e profonda, polipi delle corde vocali, schisi del labbro o del palato, otiti ricorrenti, 

modificazioni della soglia uditiva; queste ultime comprendono sia l’ipoacusia, che è 
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presente nel 65% dei pazienti e può essere conduttiva o neurosensoriale, che l’iperacusia, 

riscontrata nel 78% dei casi [81,82]. 

Altre problematiche cliniche che possono essere riscontrate nei soggetti con SMS sono: 

cardiopatie (DIA, DIV, stenosi o prolasso di tutte le valvole cardiache), anomalie renali 

(duplicazione delle vie escretrici, reni ectopici, ingranditi o ridotti), malformazioni cerebrali 

(ventricolomegalia, dilatazione cisterna magna, corpo calloso assottigliato, parziale agenesia del 

verme cerebellare), difetti dentari (agenesia dei premolari e taurodontismo in circa il 90% dei 

casi), disordini immunitari (deficit di IgA o di tutte le sottoclassi Ig) [81,82] e 

ipercolesterolemia (nel 50% dei casi) [84]. 

Durante l’adolescenza e l’età adulta il fenotipo si modifica ulteriormente ed è caratterizzato da: 

 volto di aspetto grossolano con sopracciglia spesse (come da pugile), ipoplasia mascellare 

e protrusione mandibolare [81] 

 aggravamento progressivo dei disturbi comportamentali e del sonno [83]. 

Geneticamente, la SMS insorge in modo sporadico, sebbene siano state rare descritte famiglie 

con trasmissione autosomico dominante. Nel 90% dei casi è dovuta ad una microdelezione in 

emizigosi sul braccio corto di un cromosoma 17 in regione p11.2. Questa regione genomica è 

altamente soggetta a riarrangiamento in quanto fiancheggiata da 3 copie di LCRs, 

rispettivamente prossimale, mediana e distale, che rappresentano un substrato per la NAHR: in 

circa il 70% delle delezioni la ricombinazione avviene tra il LCRs prossimale e quello distale 

mentre nel restante 30% tra un LCRs ed altre sequenze ripetute intersparse del DNA, quali gli 

elementi Alu [85]. I riarrangiamenti cromosomici che ne conseguono sono associati a fenotipi 

molto differenti tra loro: oltre alla SMS, possono insorgere la sindrome Potocki-Lupski (OMIM 

#610883; da duplicazione del gene RAI1), la Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (OMIM #118210; da 

duplicazione del gene PMP22) e la neuropatia ereditaria con suscettibilità alle pressioni (OMIM 

#162500; da delezione del gene PMP22).  

Il restante 10% delle diagnosi di SMS è causato da mutazioni puntiformi a carico di un gene 

localizzato all’interno della regione critica 17p11.2 con coordinate genomiche (GRCh38) 

17:17,681,375-17,811,452, ovvero il gene retinoic acid-induced 1 (RAI1; OMIM *607642) [86]. 

Questo gene è costituito da 6 esoni e codifica per un fattore di trascrizione di 1906 aminoacidi, 

espresso soprattutto nelle strutture nervose, che, grazie al dominio PDH, interagisce con la 

cromatina e regola l’espressione genica. RAI1 è un gene dosaggio-sensibile: le mutazioni 

possono essere nonsense, frameshift e missenso, tutte localizzate all’interno dell’esone 3, e 

determinano la formazione di un prodotto proteico tronco, perciò l’aploinsufficienza è 

verosimilmente il meccanismo patogenetico sottostante [87]. 
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Non esiste una completa sovrapposizione fenotipica tra i pazienti affetti da SMS con delezione e 

quelli con mutazioni puntiformi: i primi presentano più frequentemente bassa statura, ipotonia, 

ritardo motorio e del linguaggio, ipoacusia, malformazioni cardiache e renali rispetto ai secondi; 

viceversa, i secondi manifestano più spesso obesità, poliembolocoilomania e altri disturbi 

comportamentali [82,87]. Si ritiene che altri geni presenti nella delezione cromosomica possano 

essere implicati nella variabilità fenotipica, in particolare il gene SREBF1 nella bassa statura, il 

gene MYO15A nell’ipoacusia ed il gene ALDH3A2 nella cute secca [82]. 

 

1.9. Sindrome di Coffin-Siris 

La sindrome di Coffin-Siris (CSS; OMIM #135900, #614607, #614608, #614609, #616938, 

#617808) è una rara condizione genetica con manifestazione multisitemica ed eziologia 

multiloci. 

Fino ad oggi sono stati descritti meno di 200 casi, di entrambi i sessi e tutte le etnie, anche se 

probabilmente la reale prevalenza è maggiore in quanto la condizione è sottodiagnosticata [88]. 

Il sospetto clinico deve insorgere in presenza dei seguenti elementi clinici: 

 tratti del volto tipici: sono grossolani con sopraciglia spesse, ciglia lunghe, ponte nasale 

ampio con punta bulbosa, filtro ampio, bocca grande con labbro superiore sottile e labbro 

inferiore spesso ed everso [88,89] (vedi Figura 6). 

 ipo/aplasia della V falange distale (nel 60-80% dei casi): è peculiare della CSS. Di 

solito si osserva l’assenza dell’unghia o l’ipoplasia della falange distale del V dito, sia 

alle mani che ai piedi. La variabilità è comunque molto ampia con il progressivo 

coinvolgimento anche di altre dita delle mani o dei piedi; talvolta è presente solo 

brachidattilia [88,89]. 

 ritardo psicomotorio/disabilità intellettiva: in circa il 75% degli individui affetti 

compare ipotonia generalizzata dall’infanzia e può persistere anche nelle età successive, 

accompagnandosi a grave ritardo nell’acquisizione delle tappe di sviluppo psicomotorio: 

in media la posizione seduta viene raggiunta a 12 mesi, il cammino autonomo a 30 mesi e 

le prime parole sono pronunciate a 24 mesi. La disabilità intellettiva è più frequentemente 

di grado moderato-grave con il QI compreso tra 40 e 69; alle valutazioni 

neuropsicologiche emerge classicamente una maggior compromissione nell’area del 

linguaggio espressivo e spesso i pazienti non sono in grado di parlare. Sono inoltre 

abbastanza comuni l’epilessia ed i disturbi del comportamento quali iperattività, 

aggressività e tratti autistici [88,90]. 
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 anomalie ectodermiche: già dall’infanzia sono presenti capelli sparsi e radi, soprattutto 

in regione temporale, in associazione con ipertricosi in regioni atipiche quali il dorso, le 

spalle e le braccia [88]. Nel 40% dei bambini affetti viene inoltre segnala una dentizione 

ritardata [91]. 

Nella CSS, la crescita staturo-ponderale in epoca prenatale appare entro i limiti di norma, 

sebbene talvolta sia stato segnalato IUGR. Nei primi mesi di vita può essere osservata una 

deflessione dell’andamento ponderale per l’ipotonia e le difficoltà di suzione/alimentazione. 

Negli anni successivi lo sviluppo somatico solitamente si mantiene nella metà inferiore delle 

curve di crescita ma entro i limiti di norma, anche se l’età ossea risulta tipicamente ritardata di 

circa 2 o 3 anni rispetto all’età anagrafica. Nel 20% dei soggetti il peso e l’altezza scendono al di 

sotto del 3° centile e può essere presente microcefalia [88]. 

Altre frequenti manifestazioni della CSS includono: malformazioni cerebrali (variante di Dandy-

Walker, girazione semplificata e agenesia del corpo calloso) [90], cardiopatie congenite (DIA, 

DIV, PDA, tetralogia di Fallot nel 35% dei casi), difetti genitourinari (criptochidismo, ipospadia, 

rene a fero di cavallo nel 35% dei casi), infezioni respiratorie ricorrenti delle alte vie aeree (nel 

60% dei casi) con conseguenti problemi uditivi di tipo trasmissivo (nel 45% dei casi) e disturbi 

visivi (ptosi, strabismo, miopia nel 40% dei casi) [88,91]. 

La CSS è causata da mutazioni in vari geni che codificano per i componenti del complesso BRG-

1 associated factors (BAF), precedentemente chiamato complesso mammalian switch/sucrose 

nonfermentable (mSWI/SNF). Questo complesso è altamente conservato in tutti gli organismi e 

funziona come rimodellatore della cromatina, in particolare allenta la struttura della cromatina 

mediante idrolisi dell’ATP permettendo l’accesso di proteine che agiscono sul DNA o sugli istoni 

per promuovere o reprimere la trascrizione genica [90] (vedi Figura 5). Diversi studi hanno 

dimostrato un suo ruolo nella neurogenesi, sia in età pediatrica che adulta, e nella cancerogenesi, 

anche se i meccanismi molecolari non sono completamente noti. Il gene del complesso BAF più 

frequentemente responsabile della CSS è ARID1B, seguito da SMARCA4, SMARCB1, ARID1A, 

ARID2 e SMARCE1. Mutazioni in ciascuno di questi geni sono trasmesse secondo una modalità 

autosomico dominante e si associano a caratteristiche cliniche ricorrenti e peculiari: esiste 

pertanto una significativa correlazione genotipo-fenotipo nella CSS. In generale, sembra che i 

soggetti con mutazioni nei geni ARID presentino un prevalente interessamento del 

neurosviluppo, viceversa quelli con mutazioni nei geni SMARC abbiano un coinvolgimento 

multisistemico e quindi una maggiore gravità clinica [91]. 
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Figura 5. Il complesso BAF ed i suoi componenti [90]. 

 

 

Il gene AT-rich interaction domain containing-protein 1B (ARID1B; OMIM *614556) è 

localizzato sul braccio lungo del cromosoma 6 in regione q25.3 con coordinate genomiche 

(GRCh38) 6:156,777,846-157,210,778 ed è costituito da 20 esoni [92]. Il difetto genetico è 

sempre rappresentato da mutazioni in eterozigosi troncanti (nonsense, frameshift, di splicing) 

che sono predette determinare aploinsufficienza e giustificano il 68-83% delle diagnosi cliniche 

di CSS [89]. Il fenotipo associato è estremamente ampio, ma solitamente di gravità lieve, e 

comprende: disabilità intellettiva di grado variabile, tratti del volto peculiari, displasia 

dell’unghia ed ipoplasia della falange distale limitata al V dito, ipertricosi con capelli sparsi, 

anomalie dentarie e disgenesia del corpo calloso [89,91]. Va segnalato che mutazioni in ARID1B 

sono state inoltre riscontrate nello 0,9% degli individui con disabilità intellettiva isolata [90]. 

Il gene SWI/SNF-related, matrix-associated, actin dependent, regulator of chromatin, subfamily 

A, member 4 (SMARCA4; OMIM *603254) è localizzato sul braccio corto del cromosoma 19 in 

regione p13.2 con coordinate genomiche (GRCh38): 19:10,960,921-11,062,281; è costituito da 

36 esoni e codifica per una subunità catalitica di 1647 aminoacidi del complesso BAF [93]. 

Causa circa il 7% delle CSS e determina il fenotipo classico della condizione: disabilità 

intellettiva moderata-grave (talvolta con assenza di linguaggio), epilessia, disturbi del 

comportamento, facies tipica, ritardo di crescita staturo-ponderale ad esordio prenatale e 

progressivo in epoca post-natale, microcefalia, anomalie del V dito associate ad ipoplasia delle 

altre dita, ipertricosi diffusa e scoliosi [90,91]. Tutte le mutazioni riportate sono non troncanti 

(missense o delezioni in-frame) in eterozigosi e l’effetto patogenetico sembra essere di 

dominanza negativa o gain-of-function [89]. 

Il gene SWI/SNF-related, matrix-associated, actin dependent, regulator of chromatin, subfamily 

B, member 1 (SMARCB1; OMIM *601607) è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 22 in 
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regione q11.23 e presenta coordinate genomiche (GRCh38): 22:23,786,930-23,834,517; è 

costituito da 9 esoni e codifica per una subunità ATP-dipendente di 376 aminoacidi del 

complesso BAF [94]. Determina circa il 7% delle CSS; le mutazioni descritte sono non troncanti 

(missense o delezioni in-frame) in eterozigosi con effetto dominante negativo o di gain-of-

function [89]. Il quadro clinico è solitamente grave con: disabilità intellettiva moderata-grave 

(spesso in assenza di linguaggio), epilessia, microcefalia o macrocefalia, dismorfismi facciali, 

ritardo di crescita staturo-ponderale ad esordio prenatale e progressivo in epoca post-natale, 

anomalie del V dito associate a ipoplasia delle altre dita, falangi distali prominenti, ipertricosi 

diffusa con capelli radi e varie complicanze multiorgano, quali malformazioni del SNC, disturbi 

gastrointestinali, cardiopatie, sordità, strabismo, apnee notturne e suscettibilità alle infezioni 

[90,91]. 

Il gene AT-rich interaction domain containing-protein 1A (ARID1A; OMIM * 603024) è 

localizzato sul braccio corto del cromosoma 1 in regione p36.11 con coordinate genomiche 

(GRCh38): 1:26,696,032-26,782,109 ed è costituito da 20 esoni [95]. Costituisce circa il 5% 

delle cause di CSS. Il difetto genetico è, nella maggioranza dei casi, presente a mosaico e 

condiziona la gravità del quadro clinico che può essere sovrapponibile a quello da SMARCB1, 

SMARCE1 o ARID2 [90]. Le mutazioni causative sono troncanti (nonsense, frameshift, di 

splicing) in eterozigosi e hanno un effetto di loss-of-function [89]. 

Il gene SWI/SNF-related, matrix-associated, actin dependent, regulator of chromatin, subfamily 

E, member 1 (SMARCE1; OMIM *603111) è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 17 in 

regione q21.2 e presenta coordinate genomiche (GRCh38): 17:40,627,719-40,647,850. È 

formato da 11 esoni e codifica per una subunità ATP-dipendente di 411 aminoacidi del 

complesso BAF [96]. Sono riportate solo mutazioni missense in eterozigosi che presentano un 

effetto dominante negativo o di gain-of-function e rappresentano circa il 5% delle cause di CSS 

[89]. Il fenotipo è grave e comprende: disabilità intellettiva moderata-grave (spesso in assenza di 

linguaggio), epilessia, dismorfismi facciali, ritardo di crescita staturo-ponderale ad esordio 

prenatale e progressivo in epoca post-natale, anomalie del V dito associate a ipoplasia delle altre 

dita, ipertricosi diffusa con capelli radi, malformazioni del SNC, disturbi gastrointestinali, 

cardiopatie, sordità ed anomalie dentarie [90,91]. 

Il gene AT-rich interaction domain containing-protein 2 (ARID2; OMIM *609539) è localizzato 

sul braccio lungo del cromosoma 12 in regione q12 con coordinate genomiche (GRCh38): 

12:45,729,705-45,908,039 ed è formato da 20 esoni [97]. Le rare mutazioni identificate sono 

troncanti con effetto loss-of-function [89] e determinano un fenotipo CSS-like con: disabilità 
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intellettiva di grado variabile, disturbi del comportamento, tratti grossolani del volto e minima 

ipoplasia della falange distale del V dito [90,91]. 

Di recente, infine, mutazioni nel gene SRY-box 11 (SOX11; OMIM *600898) e nel gene D4, zinc, 

and double PHD fingers family, member 2 (DPF2; OMIM *601671) sono state riportate in 

associazione a quadri clinici di CSS o CSS-like [90]. Sono comunque necessari ulteriori studi 

per approfondire la reale correlazione genotipo-fenotipo. 

 

1.10. Sindrome di Floating-Harbor 

La sindrome di Floating-Harbor (FLHS; OMIM #136140) è una rarissima condizione genetica 

che manifesta alcune caratteristiche cliniche simili alla RSTS per cui può essere spesso 

sottodiagnosticata o misdiagnosticata. 

Ad oggi sono stati riportati in letteratura poco più di 50 individui affetti, di ambo i sessi ma 

prevalentemente di origine Europea [98]. 

Il sospetto clinico di FLHS deve insorgere in presenza di tratti del volto peculiari, bassa statura 

con età ossea ritardata, ritardo del linguaggio ed anomalie scheletriche. 

Il volto è tipicamente triangolare, gli occhi tendono ad essere infossati con ciglia lunghe, il naso 

ha una radice stretta e una punta bulbosa con narici larghe, la columella appare prominente, la 

linea della bocca tende a rimanere orizzontale sia a riposo che durante il sorriso, il labbro 

superiore è sottile mentre quello inferiore è everso, le orecchie possono essere larghe e a basso 

impianto. Questi aspetti tendono a modificarsi con l’età e a diventare più grossolani [98,99]. La 

voce viene spesso descritta come stridula o nasale (vedi Figura 6). 

La crescita somatica rappresenta un elemento clinico cardine, in modo particolare quella 

staturale. Alla nascita quasi il 50% dei neonati con FLHS sono piccoli per età gestazionale 

(SGA) con il peso inferiore a -2 DS, la lunghezza compresa tra -2 DS e -4 DS nelle femmine 

mentre tra -1 DS e -4 DS nei maschi, e la circonferenza cranica entro i limiti di norma: è 

evidente quindi una sproporzione fisica [99]. Durante l’infanzia si osserva un ulteriore 

rallentamento nella velocità di crescita e durante l’adolescenza è stata talvolta segnalata una 

pubertà precoce, entrambi contribuenti la bassa statura finale [100]. In età adulta l’altezza media 

è 144-155 cm. L’età ossea è classicamente ritardata fino agli 8 anni, poi tra gli 8 e i 10 anni tende 

a riavvicinarsi all’età anagrafica ed infine dopo i 10 anni tende ad essere aumentata, in relazione 

con la pubertà precoce [99]. Sono stati condotti trials di trattamento con GH in questi pazienti 

ma ad oggi la risposta non appare del tutto soddisfacente [100,101]. 

Il ritardo del linguaggio è anch’esso un aspetto clinico fondamentale e colpisce sia il canale 

espressivo che quello recettivo. La dotazione cognitiva nei soggetti con FLHS è molto variabile, 
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da condizioni borderline a quelle gravi, anche se nella maggioranza dei pazienti sono segnalati 

disturbi dell’apprendimento scolastico [98,99]. 

Le anomalie scheletriche sono rappresentate da polpastrelli ampi (simili al pollice slargato della 

RSTS), brachidattilia, clinodattilia, scoliosi, displasia dell’anca, pseudoartrosi o ipoplasia della 

clavicola, e singolo case report di morbo di Perthes (associato anche alla RSTS) [102]. 

Altre caratteristiche cliniche, poco frequenti, riportate in associazione alla FLHS sono: 

malformazioni cardiache, gastrointestinali (RGE, costipazione e celiachia) e genitourinarie 

(idronefrosi, ectasia della pelvi renale, agenesia del rene, criptorchidismo, ipospadia), difetti 

dentali (denti piccoli e spaziati, malocclusione) e palatali (schisi, insufficienza del velo), 

anomalie oculari (strabismo, ipermetropia) e audiologica (otiti ricorrenti, ipoacusia), epilessia e 

ipotiroidismo [99]. 

La FLHS insorge solitamente de novo, anche se fino ad oggi sono state descritte 2 famiglie con 

trasmissione autosomico dominante [99]. Nel 2012 un gruppo di ricercatori ha identificato in 

alcuni soggetti con diagnosi clinica di FLHS la presenza di mutazioni troncanti in eterozigosi 

nell’esone terminale del gene SNF2-related Cbp activator protein (SRCAP; OMIM *611421) 

[103]. Il gene SRCAP è costituito da 34 esoni e localizzato sul braccio corto del cromosoma 16 

in regione p11.2, coordinate genomiche (GRCh38) 16:30,699,140-30,740,128 [104]. Codifica 

per un complesso proteico di 3230 aminoacidi dotato di attività catalitica, mediante cui attiva il 

gene CREBBP e regola l’attività trascrizionale della cromatina [103]. Esistono 2 mutazioni 

ricorrenti del gene SRCAP associate alla FLHS: c.7303C>T (p.Arg2435*), presente nel 50% dei 

pazienti, e c.7330C>T (p.Arg2444*), nel 25% dei pazienti [99]. Le altre mutazioni riportate in 

letteratura sono comunque distribuite negli esoni finali, in modo particolare nell’esone 34, anche 

se ultimi studi hanno documentato anche mutazioni nell’esone 33 [105,106]. Tutte le mutazioni 

comunque sono troncanti (nonsenso o frameshift) e si ritiene che portino alla perdita di 

interazione tra il complesso proteico e CREBBP: l’effetto patogenetico è quindi dominante 

negativo [99]. 
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Figura 6. Facies ed altri segni clinici tipici delle sindromi presenti nella nostra casistica: A. RSTS [6]; B. 

SS [32]; C. WVS [43]; D. WDSTS [45]; D. KMS [64]; E. KLEFS [73]; F. KDVS [79]; G. SMS [82]; H. 

CSS [88]; I. FHS [102]. 
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1.11. Metabolismo energetico e calorimetria indiretta  

Tutti gli esseri umani richiedono e consumano energia per poter mantenere l’integrità biochimica 

e strutturale del corpo, per svolgere le funzioni vitali dell’organismo e per eseguire attività fisica. 

La spesa energetica totale dell’organismo (total energy expenditure, TEE) è data quindi dalla 

somma di: termogenesi, spesa energetica basale e spesa energetica durante l’attività fisica [107] 

(vedi Figura 7). 

 

Figura 7. Componenti della spesa energetica totale nell’essere umano [107]. 

 

 

La termogenesi è un processo metabolico che porta alla produzione di calore da parte 

dell’organismo in risposta a stimoli quali l’assunzione di cibo o la variazione di temperatura 

nell’ambiente esterno. 

La principale fonte di energia nell’uomo è rappresentata dagli alimenti (costituiti da carboidrati, 

lipidi, proteine e alcol) che vengono digeriti, assorbiti e metabolizzati per ottenere substrati 

utilizzabili dall’organismo per svolgere tutte le sue funzioni, vitali o di performance. Questo 

processo di conversione da molecole complesse a molecole semplici è altamente inefficiente: 

circa il 50% dell’energia viene persa, mentre circa il 5% viene convertito in calore e circa il 45% 

è disponibile sotto forma di adenosina trisfosfato (ATP) [107]. L’incremento della spesa 

energetica, in termini di calore, derivato dal consumo alimentare (termic effect of food, TEF o 

diet-induced thermogenesis, DIT) e varia da 5 a 10% per i carboidrati, da 0 a 5% per i lipidi e da 
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20 a 30% per le proteine; dopo l’assunzione di un pasto medio si osserva perciò un incremento 

approssimativamente del 10% [107,108]. 

Anche i cambiamenti termici dell’ambiente circostante possono influenzare la termogenesi. In 

condizioni di equilibrio, esiste una cosiddetta zona termoneutrale, ovvero una temperatura critica 

all’interno della quale il consumo di ossigeno e il tasso metabolico sono più bassi. Qualunque 

variazione della temperatura ambientale che si discosta da questa zona termoneutrale modifica la 

produzione di calore da parte dell’organismo grazie all’azione del sistema nervoso simpatico, al 

fine di ripristinare lo stato di equilibrio termico (ad esempio, le temperature fredde sono inferiori 

rispetto alla termoneutralità ed inducono un’aumentata produzione di calore) [107]. 

La spesa energetica basale (basal energy expenditure, BEE) è l’energia necessaria a mantenere 

tutte le funzioni vitali dell’organismo, sia a livello cellulare (mantenimento del gradiente ionico e 

turnover dei componenti cellulari) che a livello di organi e sistemi (quali circolazione e 

respirazione). Rappresenta circa il 45-70% della TEE [108]. 

Esistono diversi fattori che influenzano il BEE [107,108]: 

- superficie corporea: correla positivamente con il BEE; 

- massa grassa libera (FFM): è un tessuto metabolicamente attivo, rappresentato dagli organi 

interni e dai muscoli. Questi consumano maggior energia rispetto al tessuto adiposo, in 

particolare il cervello, il cuore, il fegato ed i reni consumano circa il 60-70% del BEE (anche se 

sono meno del 6% del peso corporeo), il tessuto muscolare in condizioni di riposo il 20-30% ed 

il tessuto adiposo solo il 2%. Tra l’altro, la diversa distribuzione corporea di FFM e massa grassa 

(FM) può spiegare la diversità nel metabolismo energetico tra i sessi: gli uomini, infatti, hanno di 

costituzione più FFM e un consumo energetico di circa il 10-15% superiore rispetto alle donne, 

che presentano più FM, soprattutto dalla pubertà; 

- età anagrafica: la crescita somatica determina un aumento del BEE soprattutto per la sintesi di 

proteine e lipidi nei tessuti. Ad un mese di vita la spesa energetica richiesta per la crescita è pari 

a circa il 35%, si riduce al 3% a 12 mesi di vita e si mantiene intorno al 4% nel corso 

dell’infanzia. Durante la pubertà si osserva uno spurt di crescita ed un incremento della spesa 

energetica, maggiore nei maschi rispetto alle femmine. Dopo i 20 anni il BEE si riduce di circa 

1-2% per ogni decade di vita; 

- etnia: nella popolazione africana-sudamericana il BEE è circa 5-10% inferiore rispetto a quella 

caucasica; 

- dieta: la fame può ridurre il BEE del 30%; 

- funzione endocrina: gli ormoni tiroidei e surrenalici regolano il BEE; 
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- stati patologici: come iperpiressia e stati infiammatori. Viene stimato per ogni grado centigrado 

di aumento della temperatura corporea un incremento del BEE approssimativamente del 10%. 

Il BEE andrebbe valutato, in condizioni ottimali, dopo il riposo notturno, con 12-14 ore di 

digiuno, in stato di veglia ma a riposo fisico e mentale, in un ambiente termoneutrale e senza 

aver effettuato esercizio fisico nel giorno precedente [108]. Data la improbabile fattibilità a 

garantire queste condizioni, nella pratica clinica viene utilizzato un surrogato del BEE: la spesa 

energetica a risposo (rest energy expenditure, REE). Il REE è circa il 10-20% superiore rispetto 

al BEE ma può essere valutato in condizioni meno restrittive: è richiesto solamente uno stato di 

rilassamento fisico e mentale ed un digiuno di 4-5 ore. In alternativa al REE, potrebbe anche 

essere misurata la spesa energetica durante il sonno (slepping energy expenditure, SEE) che è 

approssimativamente 5-10% inferiore rispetto al BEE [107]. 

Infine, l’attività fisica (activity energy expenditure, AEE) rappresenta la componente più 

variabile del TEE, spaziando dal 15% nei soggetti sedentari a più del 50% in quelli fisicamente 

attivi [108]. Viene misurata come livello di attività fisica (physical activity level, PAL) che 

risulta dal rapporto tra il BEE ed il TEE: il PAL è in media pari a 1,32 nei soggetti sedentari, a 

1,42 in quelli che praticano attività fisica per 30-75 minuti al giorno e a 1,60 in quelli da 100 a 

180 minuti al giorno di attività fisica [107].  

Esistono diversi metodi per misurare il BEE o in modo più pratico il REE, tra i quali la 

calorimetria indiretta. Questa metodica misura il consumo di ossigeno (VO2) e la produzione 

di anidride carbonica (VCO2) a livello sistemico che, sulla base delle osservazioni di Lavoisier e 

Laplace, è rappresentativo anche dello scambio a livello cellulare. La principale via per produrre 

energia è infatti l’ossidazione dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, con conseguente rilascio 

di anidride carbonica ed acqua. La stima del REE viene poi calcolata mediante l’equazione di 

Weir, di seguito riportata [108]: 

EE (Kcal/die) = 3,941 × VO2 (L) + 1,106 × VCO2 (L). 

Un altro parametro importate derivato dalla calorimetria indiretta è il quoziente respiratorio 

(respiratory quotient, RQ) che si calcola con il rapporto tra il VCO2 e il VO2 (VCO2/VO2 ratio) 

ed è compreso tra 0,85 e 0,90. Il RQ può avere una duplice utilità clinica. Innanzitutto, esiste un 

range fisiologico compreso tra 0,67 e 1,3, quindi valori al di fuori di questo range durante una 

calorimetria indiretta possono presumibilmente indicare errata calibrazione, perdita nel sistema o 

artefatto: il RQ è quindi un indice di validità della calorimetria indiretta. In secondo luogo, la 

completa ossidazione dei carboidrati genera un RQ pari a 1, quella dei lipidi pari a 0,71 e quella 

delle proteine pari a 0,84: il RQ potrebbe quindi rappresentare uno strumento per la valutazione 

dello stato nutrizionale (ovvero se tende verso 1 il soggetto è ipernutrito viceversa se tende verso 
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0,7 è malnutrito). Tuttavia, questo parametro è soggetto all’influenza da parte di numerosi fattori 

(quali la ventilazione, l’equilibrio acido-base, i farmaci) che ne riducono la completa affidabilità 

clinica in questo senso [109] (vedi Figura 8). 

 

Figura 8. Fattori che influenzano il RQ [109]. 

 

 

Da un punto di vista pratico, la calorimetria indiretta consiste nel far mettere un individuo in 

posizione supina, in stato di veglia ma in condizioni di riposo sia fisico che mentale e nel farlo 

respirare all’interno di una maschera collegata ad un computer precedentemente calibrato per 

una durata complessiva di circa 20 minuti; dai dati raccolti verrà poi estrapolato il REE su 24 

ore. Al fine di ridurre l’errore di estrapolazione, è stato introdotto il concetto di steady state, 

definito come un intervallo di almeno 5 minuti consecutivi durante il quale le variazioni del 

VCO2 e del VO2 sono inferiori al 10%. Qualora durante una calorimetria indiretta fallisca il 

raggiungimento dello steady state, l’esame è da ritenersi comunque valido ma con una bassa 

accuratezza [110]. 

 

1.12. Calorimetria indiretta nelle sindromi genetiche 

Le applicazioni cliniche della calorimetria indiretta sono molteplici. Tuttavia, in ambito genetico 

sono stati pubblicati limitati studi che hanno applicato la calorimetria indiretta su soggetti affetti 

da condizioni genetiche; quelli presenti riguardano fibrosi cistica, sindromi con predisposizione 

all’obesità (s.Prader-Willi, s.Bardet-Biedl, s.Turner), sindromi associate a malnutrizione 

(s.Williams, s.Costello) e patologie neurologiche (atrofia muscolare spinale). 
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La fibrosi cistica (CF; OMIM #219700) è una rara condizione genetica con interessamento 

multisistemico ed ereditarietà autosomico recessiva legata a mutazioni in omozigosi nel gene 

CFTR. Le complicanze cliniche più gravi sono le infezioni polmonari ricorrenti, l’insufficienza 

pancreatica ed il malassorbimento intestinale che, insieme ad un inappropriato intake calorico, 

possono determinare una grave compromissione dello stato nutrizionale. Sono stati pubblicati 

numerosi studi che hanno valutato il metabolismo energetico nei pazienti con CF al fine di 

fornire un adeguato management e di identificare eventuali fattori prognostici. In generale, il 

REE è risultato aumentato di circa il 4-33% nel gruppo con CF rispetto ai controlli o alle 

equazioni predittive e sembra essere correlato con il FFM e la funzionalità pancreatica, viceversa 

è indipendente dalla patologia polmonare ed epatica [111]. È stata inoltre osservata una 

differenza tra i sessi con il REE maggiore nel sesso femminile rispetto a quello maschile, 

indipendentemente dallo stato puberale. Infine, è tuttora discussa una possibile correlazione 

genotipo-fenotipo [112]. 

La sindrome di Prader-Willi (PWS; OMIM #176270) è un raro disordine dell’imprinting 

genomico dovuto a mancata espressione di alcuni geni localizzati in regione 15q11q13 da parte 

del cromosoma paterno. Si manifesta con dismorfismi facciali, marcata ipotonia nell’infanzia, 

bassa statura, tendenza all’obesità, disabilità intellettiva e anomalie comportamentali, soprattutto 

in relazione all’assunzione di cibo. L’eccessivo incremento ponderale inizia a comparire dai 2 

anni di vita ed è cospicuo, arrivando in molti individui adulti ad un peso maggiore del 200% 

rispetto a quello ideale. Recentemente, è stata pubblicata una review sulle alterazioni del 

metabolismo energetico presenti negli individui affetti da PWS [113], da cui è emerso che il 

TEE, il REE, il SEE ed il AEE sono statisticamente inferiori nel gruppo con PWS rispetto ai 

controlli con percentuali variabili tra i diversi studi clinici in base alla metodica di analisi 

utilizzata (calorimetria indiretta o acqua radiomarcata) e alla natura del campione di confronto 

(soggetti wild-type obesi o normopeso, equazioni predittive). Questo andamento della spesa 

energetica potrebbe essere conseguente ad un’alterata composizione corporea e/o a disfunzioni 

ormonali. I pazienti con PWS presentano, infatti, una riduzione della FFM ed un aumento della 

FM rispetto ai controlli. Inoltre, sia deficit di GH che l’ipotiroidismo ipofisario descritti in questi 

pazienti possono modificare la FFM (come dimostrato dall’incremento della FFM nei soggetti 

trattati con GH sostitutivo). Un altro indice importante è il DIT che tuttavia è stato valutato in un 

singolo studio e non è risultato differente nel gruppo con PWS rispetto ai controlli dopo 

l’assunzione di un pasto ad alto contenuto di carboidrati e lipidi; è comunque noto che la 

manipolazione dei macronutrienti, in particolare l’assunzione di pasto ad alto contenuto di 
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proteine, possa aumentare il DIT e di conseguenza il bilancio energetico totale. In conclusione, la 

riduzione della spesa energetica negli individui affetti da PWS potrebbe essere multifattoriale. 

La sindrome di Bardet-Biedl (BBS) è una rara condizione genetica a trasmissione autosomica 

recessiva con più di 20 loci causativi. È caratterizzata da distrofia bastoncelli-coni, polidattilia 

post-assiale, ipogonadismo, insufficienza renale, difficoltà di apprendimento ed obesità (nel 52% 

dei casi). Data la somiglianza tra l’obesità nella BBS e nella PWS, i pazienti con BBS venivano 

clinicamente gestiti con le stesse strategie dietetiche di quelli affetti da PWS. Per una miglior 

definizione, Grace et al [114] hanno pertanto valutato il REE, la composizione corporea e 

l’intake calorico di un gruppo di circa 20 soggetti con BBS in rapporto ad un gruppo di individui 

associati per età, sesso e BMI e non hanno dimostrato alcuna differenza tra i 2 gruppi; hanno 

solo preliminarmente osservato una riduzione dell’attività fisica negli individui con BBS rispetto 

ai controlli. Gli autori concludono quindi che, poichè nella BBS il REE è comparabile a quello 

degli obesi, i pazienti con BBS debbano seguire le prescrizioni dietetiche per la popolazione 

generale (piuttosto di quelle per la PWS). 

La sindrome di Turner (TS) è una condizione cromosomica dovuta alla perdita costituzionale o 

in mosaico di un cromosoma X (45,X0) negli individui di sesso femminile. Si manifesta con 

insufficienza ovarica, bassa statura e, già a partire dai 10 anni, obesità sottocutanea. Binder et al 

[115] hanno monitorato il REE corretto per la composizione corporea (REE/FFM ratio) in un 

gruppo di ragazze con bassa statura in TS, bassa statura da deficit di GH e bassa statura da SGA 

durante il trattamento con GH al fine di identificare eventuali fattori predittivi. Tuttavia, non è 

stata osservata alcuna differenza del REE/FFM ratio, nè tra i 3 gruppi nè nel corso del 

trattamento. 

La sindrome di Williams-Beuren (WBS; OMIM #194050) è una sindrome da microdelezione 

cromosomica (regione 7q11.2 comprendente il gene ELN), di solito riconosciuta clinicamente 

per la presenza di fenotipo facciale peculiare, bassa statura, anomalie delle valvole cardiache, 

disabilità intellettiva di grado lieve-moderato e carattere molto socievole. Il ritardo di crescita nei 

2/3 dei casi esordisce già in epoca prenatale e nel restante compare durante l’infanzia o 

l’adolescenza. In età adulta l’altezza è inferiore al 3° percentile o comunque ai limiti inferiori di 

norma e l’aspetto fisico è molto scarno con una riduzione del tessuto adiposo, simil-

lipodistrofico. Kaplan et al [116] hanno pertanto valutato la composizione corporea, il 

metabolismo energetico e la dieta in 6 soggetti con WBS, osservando che il REE è 

statisticamente aumentato nel gruppo WS rispetto ai controlli associati per età e sesso in assenza 

di franche differenze nei parametri auxologici tra i 2 gruppi; viceversa la FFM è statisticamente 

ridotta nel gruppo WBS rispetto ai controlli sebbene l’intake calorico tra i 2 gruppi fosse 
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sostanzialmente sovrapponibile. In questo studio, tuttavia, non è stato valutato il AEE che 

potrebbe essere aumentato come effetto della nota iperattività di questi pazienti. L’incremento 

del REE, che potrebbe determinare la riduzione della FFM (se non compensata da riduzione 

dell’attività fisica o dall’aumento dell’intake calorico), è quindi attribuibile a fattori non ancora 

identificati nei soggetti con WBS. 

La sindrome di Costello (CSTLO; OMIM #218040) è un raro disordine del neurosviluppo 

appartenente al gruppo delle RASopatie, causata da mutazioni puntiformi in eterozigosi a carico 

del gene HRAS. Il fenotipo comprende tratti del volto tipici, ritardo di crescita post-natale, 

disabilità intellettiva di grado severo, anomalie cardiache e muscoloscheletriche. L’iposviluppo 

somatico è molto marcato nei primi 3 anni di vita e correlato a diversi fattori concomitanti: 

difficoltà di suzione e deglutizione, incoordinazione della muscolatura oro-buccale, reflusso 

gastroesofageo e scarso introito calorico. Tuttavia, anche quando i pazienti diventano in grado di 

alimentarsi per via orale, il ritardo di crescita persiste. Leoni et al [117] hanno dimostrato un 

incremento del REE nel gruppo CSTLO rispetto ai controlli associati per età e sesso che 

potrebbe verosimilmente giustificare l’andamento dello sviluppo somatico (in associazione agli 

altri fattori noti). Hanno inoltre documentato nei pazienti con CSTLO la presenza di 

ipercolesterolemia ed ipoglicemia; è stato ipotizzato che queste alterazioni siano dovute 

all’interazione del gene HRAS con altri pathways cellulari che agiscono sulla lipolisi e regolano 

l’omeostasi glicemica mediante la leptina. 

L’atrofia muscolare spinale (SMA; OMIM #253300, #253550, #253400, #271150) è una rara 

patologia neuromuscolare ad ereditarietà autosomico recessiva dovuta ad una delezione esonica 

in omozigosi del gene SMN1. Clinicamente, si manifesta con ipostenia prossimale, ipotonia 

iporiflessica, progressiva atrofia muscolare e fascicolazioni della lingua; si distinguono 4 

sottotipi di SMA in base all’età d’esordio ed alla gravità del fenotipo. I bambini affetti da SMA 

possono presentare una grave compromissione dello stato nutrizione a causa delle difficoltà di 

suzione, deglutizione e respirazione; in particolare è stata riportata una tendenza al sottopeso 

nelle SMA1 ed una tendenza al sovrappeso nelle SMA2. Bertoli et al [118] hanno messo a 

confronto il metabolismo energetico e la composizione corporea all’interno di un gruppo di 30 

bambini con SMA1 e SMA2, al fine di definire le differenze tra i 2 sottotipi e fornire 

un’assistenza clinica più mirata. Da un punto di vista metabolico, il REE apparentemente non 

differiva tra i 2 sottotipi; tuttavia, quando veniva normalizzato con il FFM, risultava aumentato 

nelle SMA1 rispetto alle SMA2, suggerendo l’esistenza di uno stato ipermetabolico a causa di 

una maggior compromissione muscolare ed una riduzione della funzionalità respiratoria nelle 

SMA1. Per quanto riguarda invece la composizione corporea, è stata osservata una riduzione del 
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FFM e del contenuto minerale osseo nelle SMA1 rispetto alle SMA2 mentre il FM e lo stato 

d’idratazione erano sovrapponibili tra i 2 sottogruppi. Gli autori pertanto concludono che la 

misurazione del peso e del BMI possano stimare erroneamente lo stato nutrizionale (ad esempio, 

nelle SMA1 inducono a pensare ad una iponutrizione) e raccomandano l’uso nella pratica clinica 

del REE in relazione con la composizione corporea. 
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2. SCOPO DELLA TESI 

Scopo primario dello studio è quello di valutare il dispendio energetico in un gruppo eterogeneo 

di pazienti in età pediatrica che presentano disordini dell’Epigenetic Machinery. Data l’assenza 

di precedenti studi in letteratura in questo ambito, il fine è quello di caratterizzare il pattern di 

crescita di queste condizioni, non solo mediante la valutazione dei parametri auxologici, ma 

anche con dati metabolico-nutrizionali che possano aprire nuove possibilità per una più completa 

assistenza clinica. 

Scopo secondario dello studio è quello di valutare possibili differenze nei parametri metabolici 

tra singole patologie in esame (RSTS vs SS) oppure tra condizioni raggruppate per funzione 

epigenetica (writers, erasers, readers e remodellers) al fine di rivelare nuovi marcatori clinici di 

supporto all’iter diagnostico. 

Scopo terziario dello studio è quello di valutare una possibile correlazione genotipo-fenotipo 

all'interno di ciascuna condizione in esame. Questo aspetto permetterebbe pertanto di 

approfondire le conoscenze molecolari sulla struttura e sulla funzione dei geni coinvolti nel 

rimodellamento della cromatina. 
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 3. PAZIENTI E METODI 

Lo studio è stato condotto in modo prospettico presso l’U.O. di Pediatria ad Alta Intensità di 

Cura della Clinica De Marchi di Milano, Italia, a partire da Maggio 2018 fino a Dicembre 2018, 

a seguito dell’approvazione da parte del Comitato Etico della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico e nel rispetto dei criteri di Buona Pratica Clinica. 

L’unico criterio di inclusione per partecipare allo studio era di avere una diagnosi clinica e 

molecolare di un disordine dell’Epigenetic Machinery. Una volta arruolati, i pazienti venivano 

sottoposti a: visita multidisciplinare, calorimetria indiretta ed esami ematochimici in ambito 

metabolico-nutrizionale. 

 

3.1. Valutazione genetica e nutrizionale 

Dalle cartelle cliniche di ciascun paziente sono stati raccolti i dati relativi ad anamnesi familiare, 

storia gravidica e neonatale, accrescimento somatico, acquisizione delle tappe psicomotorie, 

visite specialistiche di inquadramento e/o follow-up, accertamenti strumentali ed esami genetici. 

Nel corso della visita sono state, inoltre, indagate con i genitori dei pazienti le abitudini 

alimentari nelle diverse fasi della vita (allattamento, svezzamento ed alimentazione attuale). 

L’esame obiettivo prevedeva per ciascun paziente arruolato la valutazione dei principali segni 

clinici riferibili alla sindrome sottostante e la misurazione dei seguenti parametri antropometrici: 

- peso (in Kg) 

- lunghezza/altezza (in cm) 

- circonferenza cranica (in cm) 

- Body Mass Index (BMI, in Kg/cm
2
) 

- circonferenza brachiale (in cm) 

- circonferenza addominale (in cm) 

- pliche sottocutanee a livello bicipitale, tricipitale, sottoscapolare e sovrailiaco (in mm) 

- stadiazione dello sviluppo puberale mediante la scala di Tanner. 

Tra questi parametri il peso, la lunghezza/altezza, la circonferenza cranica ed il BMI stati poi 

espressi in percentili (pc) ed in deviazioni standard (DS) al fine di permettere la comparazione 

statistica di tali variabili. L’intervallo in percentili è stato valutato mediante scale di crescita 

specifiche per età (inferiore a 2 anni oppure tra 2-18 anni) e per sesso (maschi o femmine), come 

da indicazioni della World Health Organization (WHO), mentre il calcolo delle deviazioni 

standard è stato effettuato grazie a specifici software della WHO, il WHO Anthro (nei soggetti di 

età inferiore a 5 anni) e il WHO Anthro Plus (nei soggetti di età compresa tra i 5 e i 20 anni). 
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3.2. Misurazione del metabolismo energetico a riposo 

In tutti i pazienti arruolati sono stati valutati la spesa energetica a riposo e l’utilizzo dei substrati 

energetici mediante il calorimetro Sensor-Medics Vmax SPECTRA. L’esame consisteva nel far 

respirare i pazienti per circa 20 minuti all’interno di una maschera metabolica in condizioni di 

riposo sia fisico che mentale e dopo un digiuno di almeno 4-5 ore; veniva considerato valido se il 

RQ era compreso tra 0,67 e 1,3 e se veniva raggiunto lo steady state. Dalla calorimetria indiretta 

sono stati raccolti i seguenti parametri metabolici: 

- flusso di ossigeno (VO2, in L/min) 

- flusso di anidride carbonica (VCO2, in L/min) 

- quoziente respiratorio (RQ, in %) 

- consumo energetico a riposo (REE) (in Kcal/die). 

I valori di REE misurati sono stati poi confrontati con 38 controlli sani associati per età e sesso. 

 

3.3. Esami metabolici plasmatici 

Tutti i pazienti arruolati sono stati infine sottoposti a prelievo venoso per il dosaggio dei seguenti 

indici metabolico-nutrizionali plasmatici: 

- prealbumina, albumina, urea e creatinina plasmatica, aminoacidi plasmatici ramificati (Leucina, 

Isoleucina e Valina) per valutare il ciclo dell’azoto 

- glicemia, insulina ed emoglobina glicata (HbA1c) per il metabolismo glucidico 

- colesterolo totale, lipoproteine ad alta densità (HDL), lipoproteine a bassa densità (LDL), 

trigliceridi, apoproteina A (ApoA) e B (ApoB) per il metabolismo lipidico 

- ormone tireostimolante (TSH) per la funzionalità tiroidea 

- emoglobina, sideremia, ferritina e transferrina per lo stato marziale 

- calcio e fosforo plasmatici, paratormone (PTH), 25-idrossi-vitamina D (25-OH vitD) per il 

metabolismo fosfo-calcico 

- proteina C reattiva (PCR) e velocità di eritrosedimentazione (VES) per lo stato infiammatorio. 

Tutti questi indici plasmatici sono stati analizzati presso il Laboratorio della Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ad eccezione degli aminoacidi plasmatici ramificati 

che sono stati dosati presso il Laboratorio di Screening Metabolico dell’Ospedale dei Bambini 

Vittore Buzzi di Milano, Italia. 

 

3.4. Analisi statistica 

In considerazione della numerosità del campione, per valutare la sua omogeneità sono stati 

effettuati test di verifica della normalità (test di normalità, per asimmetria e curtosi). Poiché la 
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forma delle distribuzioni campionarie non ha mostrato un andamento simile a quella di una curva 

gaussiana, si è deciso di utilizzare misure e test non parametrici. 

Per le variabili qualitative sono state calcolate le frequenze (numero e percentuale) ed il 

confronto è stato effettuato con il test di Fisher (per piccoli campioni). Per quanto riguarda le 

variabili quantitative, sono state calcolate la mediana e i quartili (Q1 e Q3) per l’analisi 

descrittiva ed è stato utilizzato il test di Mann-Whitney per l’analisi comparativa tra i gruppi 

(casi vs controlli, RSTS vs SS). 

Infine, sono state valutate le correlazioni tra le variabili utilizzando l’indice di correlazione di 

Spearman (rho<0,4: bassa correlazione; rho>=0,4 e >0,7: moderata correlazione; rho>=0,7: alta 

correlazione).  

Per i calcoli è stato utilizzato il software STATA 15.1. Il valore di p-value <0,05 è stato 

considerato statisticamente significativo.  
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4. RISULTATI 

4.1. Descrizione del campione 

In questo studio sono stati arruolati in tutto 38 pazienti affetti da un disordine dell’Epigenetic 

Machinery, di cui: 11 RSTS, 10 SS, 1 WVS, 3 WDSTS, 1 KMS, 5 KLEFS, 1 KDVS, 2 SMS, 3 

CSS e 1 FLHS. Secondo i criteri di inclusione, ciascun individuo arruolato doveva avere la 

conferma molecolare dello specifico inquadramento diagnostico; i difetti genetici rilevati sono 

così distribuiti: all’interno delle RSTS 6 (54,5%) hanno mutazioni in CREBBP, 4 (36,4%) hanno 

delezioni esoniche in CREBBP ed 1 (9,1%) ha la delezione di tutto il gene; tra le SS 9 (90%) 

hanno mutazioni in NSD1 ed 1 (10%) ha la delezione di tutto il gene; l’unica WVS ha una 

mutazione in EZH2 (100%); tutte le WDSTS hanno mutazioni in KMT2A (100%); l’unica KMS 

ha una mutazione in KMT2D (100%); tra le KLEFS 1 (20%) ha una mutazione in EHMT1, 3 

(60%) hanno delezione esonica in EHMT1 e 1 (20%) ha la delezione di tutto il gene; l’unica 

KDVS ha una delezione delezione esonica in KANSL1 (100%); tra le SMS 1 ha la delezione di 

tutto il gene RAI1 (50%) ed 1 ha una delezione esonica in RAI1 (50%); tutte le CSS hanno 

mutazioni in ARID1B (100%); l’unica FLHS ha una mutazione in SRCAP (100%). Nella Tabella 

2 sono riportati i difetti genetici per ciascun paziente della nostra casistica. 

L’età mediana di tutto il campione è pari a 7,8 anni (Q1-Q3 6,4-9,8; min-max 0,9-19). 

All’interno di ciascun gruppo di condizioni l’età mediana è pari a: 8,0 anni (Q1-Q3 5,5-12,5; 

min-max 1,3-19) nelle RSTS; 9,2 anni (Q1-Q3 7,0-9,8; min-max 4,7-13,2) nelle SS; 8,2 anni 

(Q1-Q3 e min-max 7,1-8,7) nelle WDSTS; 3,8 anni (Q1-Q3 2,8-4,0; min-max 0,9-6,8) nelle 

KLEFS; 14,9 anni (Q1-Q3 e min-max 12,8-17,0) nelle SMS; e 7,3 anni (Q1-Q3 e min-max 3,8-

7,8) nelle CSS. Le restanti condizioni della nostra casistica sono rappresentate da un singolo 

paziente, nello specifico il soggetto con WVS aveva 7,8 anni; quello con KMS 8,9 anni; quello 

con KDVS 6,8 anni; e quello con FLHS 6,4 anni. La distribuzione dei sessi, invece, è la 

seguente: su tutto il campione sono presenti 17 maschi (44,7%) e 21 femmine (55,3%); nelle 

RSTS 5 maschi (45,5%) e 6 femmine (54,5%); nelle SS 5 maschi (50%) e 5 femmine (50%); 

nelle WVS 1 maschio (100%); nelle WDSTS 2 maschi (66,7%) ed 1 femmina (33,3%); nelle 

KMS 1 femmina (100%); nelle KLEFS 3 maschi (60%) e 2 femmine (40%); nelle KDVS 1 

femmina (100%); nelle SMS 2 femmine (100%); nelle CSS 1 maschio (33,3%) ed 2 femmine 

(66,7%); nelle FLHS 1 femmina (100%) (vedi Figura 9). 
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Tabella 2. Difetti genetici di ciascun paziente arruolato. 

Probando Delezione cromosomica o esonica Mutazione 

RSTS#1  
CREBBP [NM_004380]: in esone 28 

c.4633A>T; p.(Lys1545*) 

RSTS#2 

arr[hg19] 16p13.3(3845774_3927321)x1: 

delezione di circa 82 Kb coinvolgente gli esoni 2 

e 3 del gene CREBBP 

 

RSTS#3 MLPA [kit P313]: delezione degli esoni 14-31 del 

gene CREBBP 
 

RSTS#4 
arr[hg19] 16p13.3(3504460_3984857)x1: 

delezione di circa 480 kb coinvolgente tutto il 

gene CREBBP 

 

RSTS#5  
CREBBP [NM_004380]: in esone 14 

c.2616dupG; p.(Thr873Aspfs*97) 

RSTS#6 
 

CREBBP [NM_004380]: in esone 27 

c.4492C>T; p.(Arg1498*) 

RSTS#7  

CREBBP [NM_004380]: in esone 28 

c.4650_4654delAGAGA; 

p.(Glu1551Hisfs*2) 

RSTS#8 MLPA [kit MRC-Holland]: delezione degli esoni 

29-30-31 del gene CREBBP 
 

RSTS#9 MLPA [kit P313]: delezione degli esoni 24-31 del 

gene CREBBP 
 

RSTS#10 
 

CREBBP [NM_004380]: in esone 18 

c.3524A>G; p.(Tyr1175Cys) 

RSTS#11  
CREBBP [NM_004380]: in esone 2 

c.223C>T; p.(Arg75*) 

SS#1 
 

NSD1 [NM_022455.4]: in esone 13 

c.4792C>T; p.(Gln1597*) 

SS#2 

arr[hg19] 

5q35.2q35.3(175719197_176883275)x1: 

delezione di circa 1,2 Mb coinvolgente tutto il 

gene NSD1 

 

SS#3 
 

NSD1 [NM_022455.4]: in esone 7 

c.3958C>T; p.(Arg1320*) 

SS#4  
NSD1 [NM_022455.4]: in esone 5 

c.1527delT; p.(Ser510Valfs*2) 

SS#5 
 

NSD1 [NM_022455.4]: in esone 5 

c.1810C>T; p.(Arg604*) 

SS#6 
 

NSD1 [NM_022455.4]: in esone 7 

c.3958C>T; p.(Arg1320*) 

SS#7  
NSD1 [NM_022455.4]: in esone 7 

c.3958C>T; p.(Arg1320*) 

SS#8 
 

NSD1 [NM_022455.4] in esone 4 

c.1107delT; p.(Phe369Leufs*50) 

SS#9  
NSD1 [NM_022455.4]: in esone 5 

c.2386_2389del; p.(Glu796Ilefs*10) 

SS#10 
 

NSD1 [NM_022455.4] in esone 5 

c.1633delA; p.(Thr545Argfs*10) 

WVS 
 

EZH2 [NM_004456.4]: in esone 18 

c.2050C>T; p.(Arg684Cys) 

WDSTS#1  
KMT2A [NM_001197104]: in esone 4 

c.3294G>A; p.(Trp1098*) 

WDSTS#2 
 

KMT2A [NM_001197104]: in esone 5 

c.3461G>A; p.(Arg1154Gln) 
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WDSTS#3  
KMT2A [NM_001197104]: in esone 27 

c.6873delG; p.(Met2291Ilefs16*) 

KMS 
 

KMT2D [NM_003482.3]: in esone 51 

c.16295G>A; p.(Arg5432Gln) 

KLEFS#1 
 

EHMT1 [NM_024757.4]: in esone 22 

c.3202T>A; p.(Cys1068Ser) 

KLEFS#2 
arr[hg19] 9q34.3 (140714395_140927911)x1: 

delezione di circa 213 kb coinvolgente gli esoni 

26-27 del gene EHMT1 

 

KLEFS#3 
arr[hg19] 9q34.3 (140493556_141005513)x1: 

delezione di circa 600 kb coinvolgente tutto il 

gene EHMT1 

 

KLEFS#4 
arr[hg19] 9q34.3 (140711171_140757122)x1: 

delezione di circa 46 kb coinvolgente gli esoni 24-

27 del gene EHMT1 

 

KLEFS#5 
arr[hg19] 9q34.3 (140560792_141008915)x1: 

delezione di circa 448 kb coinvolgente gli esoni 5-

27 del gene EHMT1 

 

KDVS 
arr[hg19] 17q21.13(43717703_44210822)x1: 

delezione di circa 500 kb coinvolgente gli esoni 3-

15 del gene KANSL1 

 

SMS#1 
arr[hg19] 17p11 (17710076_17713445)x1: 

delezione di circa 3,4 Kb coinvolgente gli esoni 5 

e 6 del gene RAI1 

 

SMS#2 FISH [con sonda Kreatech]: delezione del gene 

RAI1 
 

CSS#1 
 

ARID1B [NM_020732.3]: in esone 20 

c.5049del; p.(Val1684Serfs*8) 

CSS#2  
ARID1B [NM_020732.3]: in esone 20 

c.6164G>A; p.(Trp2055*) 

CSS#3 
 

ARID1B [NM_020732.3]: in esone 15 

c.3826G>T; p.(Glu1276*) 

FHLS  
SRCAP [NM_006662]: in esone 34 

c.7394delC; p.(Pro2465Glufs*10) 

 

 

 

Figura 9. Distribuzione per età e sesso nelle diverse sindromi dello studio. 
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4.2. Dati antropometrici, calorimetrici e plasmatici 

Va segnalato che la calorimetria indiretta non è riuscita in 3 pazienti (di cui 2 RSTS e 1 SS) per 

scarsa collaborazione mentre è poco attendibile in altri 4 pazienti (di cui 3 KLEFS e 1 SS) 

poiché eseguita in condizioni non ottimali (agitazione psicofisica o durante il sonno, soggetto in 

posizione prona). Anche gli esami metabolici plasmatici sono incompleti in 3 pazienti (di cui 1 

WDSTS, 1 KLEFS e 1 SMS) per difficoltà nell’accesso venoso. 

Le evidenze cliniche sono differenti a seconda della condizione in esame. Nei soggetti con 

RSTS, la crescita somatica appare ai limiti inferiori di norma per l'altezza e la circonferenza 

cranica, come riportato in letteratura, mentre il peso non presenta significative deviazioni dalla 

norma, compatibile con la distribuzione del nostro campione che è composto prevalentemente da 

bambini in età scolare pre-pubere: il peso mediano è pari a -0,02 DS (Q1 -0,34; Q3 +1,70), 

l’altezza mediana è -2,86 DS (Q1 -3,79; Q3 -1,64), la circonferenza cranica mediana è -1,85 DS 

(Q1 -3,03; Q3 -1,46) e il BMI mediano è +1,46 DS (Q1 +0,14; Q3 +2,22). Il tessuto adiposo 

sottocutaneo è rappresentato soprattutto a livello addominale: la circonferenza brachiale mediana 

è pari a 21,5 cm (Q1 19,0; Q3 25,5), la circonferenza addominale mediana è pari a 70,0 cm (Q1 

53,5; Q3 73,5), la plica bicipitale mediana è pari a 12,5 mm (Q1 10,0; Q3 15,0), la plica 

tricipitale mediana è 20 mm (Q1 17; Q3 20), la plica sottoscapolare mediana è 12,5 mm (Q1 6,5; 

Q3 18,5) e la plica sovrailiaca mediana è 25 mm (Q1 10; Q3 25). Alla calorimetria indiretta il 

REE mediano risulta 850 Kcal/die (Q1 688; Q3 920) (vedi Tabella 3). Agli esami metabolici 

plasmatici si osserva una riduzione di prealbumina, delle lipoproteine ad alta densità ed un 

aumento di leucina, con i seguenti valori mediani: prealbumina 19 microg/dL (Q1 17; Q3 20) [vn 

20-40], HDL 49 mg/dL (Q1 45; Q3 54) [vn >65 mg/dL], ApoA1 123 mg/dL (Q1 117; Q3 128) 

[vn 120-176 mg/dL], ApoA2 25,9 mg/dL (Q1 23,2; Q3 28,4) [vn 25,1-34,5] e leucina 109 

microMol/L (Q1 97; Q3 112) [vn 75-107 microMol/L] (vedi Tabella 4) 

Al contrario, negli individui con SS la crescita somatica è superiore ai limiti di norma, 

sovrapponibile ai dati di letteratura: il peso mediano è +1,77 DS (Q1 +0,62; Q3 +2,03); l'altezza 

mediana è +2,01 DS (Q1 +0,96; Q3 +2,99), la circonferenza cranica mediana è +3,52 DS (Q1 

+1,97; Q3 +3,94) e il BMI mediano è +0,53 DS (Q1 +0,07; Q3 +0,98). L’adipe sottocutaneo 

sembra essere poco rappresentato su tutto l’ambito corporeo: la circonferenza brachiale mediana 

è 20,5 cm (Q1 18,0; Q3 22,5), la circonferenza addominale mediana è 66,5 cm (Q1 57,8; Q3 

71,0), la plica bicipitale mediana è 10,5 mm (Q1 9,5; Q3 14,5), la plica tricipitale mediana è 15,0 

mm (Q1 12,0; Q3 15,5), la plica sottoscapolare mediana è 7 mm (Q1 5; Q3 8) e la plica 

sovrailiaca mediana è 10 mm (Q1 10; Q3 12). Alla calorimetria indiretta il REE mediano risulta 

1343 Kcal/die (Q1 1290; Q3 1451) (vedi Tabella 3). Agli esami metabolico-nutrizionali 
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plasmatici si osserva una riduzione di prealbumina, delle lipoproteine ad alta densità ed un 

aumento di leucina, i valori mediani sono i seguenti: prealbumina 17 microg/dL (Q1 16; Q3 17), 

HDL 60 mg/dL (Q1 53; Q3 68) e leucina 110 microMol/L (Q1 96; Q3 121) (vedi Tabella 4). 

L'unico soggetto con WVS presenta una crescita somatica superiore ai limiti di norma, come 

riportato in letteratura, con adipe distribuito prevalentemente in addome: il peso è pari a +4,31 

DS, l'altezza è +3,98, la circonferenza cranica è +3,64 DS, il BMI è +2,91 DS, la circonferenza 

brachiale è 26,3 cm, la circonferenza addominale è 73,7 cm, la plica bicipitale è 20 mm, la plica 

tricipitale è 28 mm, la plica sottoscapolare è 10 mm e la plica sovrailiaca è 15 mm. La 

calorimetria indiretta ha misurato un REE pari a 1504 Kcal/die (vedi Tabella 5) mentre gli esami 

ematochimici hanno riscontrato una riduzione di prealbumina, delle lipoproteine ad alta densità 

ed un aumento di leucina, i valori sono i seguenti: prealbumina 16 microg/dL, HDL 54 mg/dL, 

ApoA1 121 mg/dL e leucina 137 microMol/L (vedi Tabella 6). 

Nei soggetti con WDSTS, la crescita staturo-ponderale non presenta significative variazioni dalla 

norma, solo la microcefalia è significativa: il peso mediano è -0,59 DS (Q1 -1,72; Q3 +1,31), 

l’altezza mediana è -0,89 DS (Q1 -1,26; Q3 -0,83), la circonferenza cranica mediana è -2,41 DS 

(Q1 -2,46; Q3 -0,07), il BMI mediano è -0,13 DS (Q1 -1,37; Q3 +2,14), la circonferenza 

brachiale mediana è 18,2 cm (Q1 16,7; Q3 24,5), la circonferenza addominale mediana è 63,0 

cm (Q1 52,3; Q3 82,0), la plica bicipitale mediana è 12 mm (Q1 5; Q3 18), la plica tricipitale 

mediana è 12 mm (Q1 8; Q3 28), la plica sovrailiaca mediana è 15 mm (Q1 5; Q3 25) mentre la 

plica sottoscapolare non è valutabile. Alla calorimetria indiretta è stato misurato un REE pari a 

698 Kcal/die (Q1 611; Q3 1348) (vedi Tabella 3) mentre agli esami ematochimici è stata 

riscontrata una riduzione di prealbumina, delle lipoproteine sia ad alta che a bassa densità ed un 

aumento di leucina, con i seguenti valori mediani: prealbumina 15 microg/dL (Q1 11; Q3 18), 

HDL 55 mg/dL (Q1 35; Q3 58), ApoA1 112 mg/dL (Q1 103; Q3 131), ApoA2 23,0 mg/dL (Q1 

18,4; Q3 32,0), LDL 77 mg/dL (Q1 47; 122) [vn <130 mg/dL], ApoB 57 mg/dL (Q1 56; Q3 109) 

[vn 60-133 mg/dL] e leucina 118 microMol/L (Q1 117; Q3 159) (vedi Tabella 4). 

L’unica paziente con KMS presenta la crescita staturo-ponderale ai limiti inferiori con scarso 

tessuto adiposo sottocutaneo e microcefalia, come riportato in letteratura: il peso è -0,88 DS, 

l’altezza è -1,12 DS, la circonferenza cranica è -2,13 DS, il BMI è -0,33 DS, la circonferenza 

brachiale è 20,5 cm, la circonferenza addominale è 53,5 cm, la plica bicipitale è 12 mm, la plica 

tricipitale è 16 mm, la plica sottoscapolare e sovrailiaca sono entrambe 7 mm. Alla calorimetria 

indiretta il REE è risultato 810 Kcal/die (vedi Tabella 5) mentre agli esami ematochimici è 

emersa una lieve riduzione di prealbumina, pari a 19 microg/dL, e delle lipoproteine ad alta 

densità, con valori di HDL 62 mg/dL, ApoA1 121 mg/dL e ApoA2 27,1 mg/dL (vedi Tabella 6). 
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Negli individui affetti da KLEFS, la crescita somatica appare ai limiti inferiori di norma con 

adipe rappresentato soprattutto a livello addominale: il peso mediano è +0,90 DS (Q1 +0,76; Q3 

+1,07); l’altezza mediana è -0,75 DS (Q1 -0,77; Q3 +0,63), la circonferenza cranica mediana è -

1,44 DS (Q1 -1,81; Q3 -0,84), il BMI mediano è +1,47 DS (Q1 +1,18; Q3 +2,07), la 

circonferenza brachiale è 19,8 cm (Q1 16,2; Q3 28,0), la circonferenza addominale è 57,0 cm 

(Q1 48,5; Q3 81,5), la plica bicipitale è 14 mm (Q1 13; Q3 15), la plica tricipitale è 20 mm (Q1 

20; Q3 22), la plica sottoscapolare è 14,5 mm (Q1 12,0; Q3 17,0) e la plica sovrailiaca è 23 mm 

(Q1 20; Q3 25). La calorimetria indiretta ha misurato un REE mediano pari a 740 Kcal/die (Q1 

495; Q3 1394) (vedi Tabella 3) mentre gli esami ematochimici hanno evidenziato prealbumina e 

lipoproteine ad alta densità ridotti, insulina ai limiti inferiori e leucina aumentata, con i seguenti 

valori mediani: prealbumina 18 microg/dL (Q1 16; Q3 18), HDL 46 mg/dL (Q1 46; Q3 53), 

ApoA1 116 mg/dL (Q1 104; Q3 117), insulina 2,95 mIU/L (Q1 1,25; Q3 4,15) [2,6-25 ml/UL], 

leucina 123,0 microMol/L (Q1 108,5; Q3 126,0) (vedi Tabella 4). 

L’unica paziente con KDVS non presenta significative variazioni antropometriche: il peso è -

0,26 DS, l’altezza è -0,57 DS, la circonferenza cranica è +0,58, il BMI è +0,07 DS, la 

circonferenza brachiale è 17,5 cm, la circonferenza addominale è 51,5 cm, la plica bicipitale è 11 

mm, la plica tricipitale è 15 mm, la plica sottoscapolare è 13 mm mentre la plica sottoscapolare 

non è valutabile. Alla calorimetria indiretta è stato misurato un REE pari a 996 Kcal/die (vedi 

Tabella 5) mentre agli esami metabolico-nutrizionali si osservano prealbumina ai limiti inferiori, 

componenti glucidici e lipidici ridotti e leucina aumentata, i valori sono i seguenti: prealbumina 

20 microg/dL, insulina 1,3 mIU/L, glicemia 62 mg/dL, HDL 54 mg/dL, ApoA2 20,6 mg/dL, 

LDL 66 mg/dL, ApoB 56 mg/dL, leucina 131 microMol/L (vedi Tabella 6). 

Tutti i soggetti con SMS presentano una tendenza al sovrappeso, compatibile con la ripartizione 

del nostro campione che è composto da soggetti di età scolare post-pubere, mentre la crescita 

staturale e cranica non presentano significative variazioni dalla norma: il peso mediano è +2,20 

DS (Q1 +0,97; Q3 +3,43), l’altezza mediana è -0,60 DS (Q1 -0,91; Q3 -0,30), la circonferenza 

cranica mediana è -0,30 DS (Q1 -0,58; Q3 -0,02) e il BMI mediano è +0,19 DS (Q1 -0,66; Q3 

+1,05). Il tessuto adiposo sottocutaneo sembra essere distribuito omogeneamente su tutto 

l’ambito corporeo: la circonferenza brachiale mediana è 25,6 cm (Q1 22,2; Q3 29,0), la 

circonferenza addominale mediana è 77,0 cm (Q1 76,5; Q3 77,5), la plica bicipitale mediana è 

18,5 mm (Q1 15,0; Q3 22,0), la plica tricipitale mediana è 26,5 mm (Q1 23,0; Q3 30,0), la plica 

sottoscapolare mediana è 13 mm (Q1 13; Q3 13) e la plica sovrailiaca mediana è 15 mm (Q1 12; 

Q3 18). La calorimetria indiretta ha stimato un REE mediano di 1078 Kcal/die (Q1 945; Q3 

1211) (vedi Tabella 3) mentre gli esami metabolico-nutrizionali hanno riscontrato prealbumina ai 
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limiti inferiori, lipoproteine ad alta densità ridotte e leucina aumentata con i seguenti valori 

mediani: pralbumina 21 microg/dL (Q1 21; Q3 21), HDL 50 mg/dl (Q1 40; Q3 60), ApoA2 21,1 

mg/dL, leucina 109 microMol/L (vedi Tabella 4). 

Nei soggetti con CSS, si osserva una crescita somatica nei limiti di norma con omogenea 

distribuzione dell’adipe su tutto l’ambito corporeo: il peso mediano è +0,06 DS (Q1 -0,67; Q3 

+0,35), l’altezza mediana è -0,72 DS (Q1 -0,77; Q3 -0,14), la circonferenza cranica mediana è 

+1,42 DS (Q1 +1,07; Q3 +2,10), il BMI mediano è +0,95 DS (Q1 -0,28; Q3 +0,99), la 

circonferenza brachiale mediana è 18,8 cm (Q1 16,5; Q3 19,7), la circonferenza addominale 

mediana è 55,5 cm (Q1 48,5; Q3 60,5), la plica bicipitale mediana è 10 mm (Q1 5; Q3 12), la 

plica tricipitale mediana è 16 mm (Q1 15; Q3 19), la plica sottoscapolare mediana è 3 mm (Q1 3; 

Q3 3) e la plica sovrailiaca mediana è 11,5 mm (Q1 8,0; Q3 15,0). La calorimetria indiretta ha 

misurato un REE mediano pari a 892 Kcla/die (Q1 846; Q3 910) (vedi Tabella 3) mentre gli 

esami ematochimici hanno evidenziato una riduzione di prealbumina e delle lipoproteine ad alta 

densità, i valori mediani sono i seguenti: prealbumina 16 microg/dL (Q1 13; Q3 16), HDL 60 

mg/dL (Q1 47; Q3 63), ApoA1 118 mg/dL (Q1 114; Q3 135), ApoA2 26,4 mg/dL (Q1 18,8; 

26,5) (vedi Tabella 4). 

L’unica paziente con FLHS manifesta una crescita somatica di molto inferiore rispetto ai limiti di 

norma, come descritto in letteratura, con adipe sottocutaneo minimamente rappresentato su tutto 

l’ambito corporeo: il peso è -4,08 DS, l’altezza -4,22 DS, la circonferenza cranica è -3,93 DS, il 

BMI è -1,59 DS, la circonferenza brachiale è 14,5 cm, la circonferenza addominale è 48,5 cm, la 

plica bicipitale è 5 mm, la plica tricipitale è 8 mm, la plica sovrailiaca è 15 mm mentre la plica 

sottoscapolare non è valutabile. Alla calorimetria indiretta è stato misurato un REE pari a 547 

Kcal/die (vedi Tabella 5) mentre agli esami metabolico-nutrizionali emerge una prealbumina 

ridotta, pari a 18 microg/dL, e lipoproteine sia ad alta che bassa densità ai limiti inferiori, 

rispettivamente HDL 65 mg/dL e ApoB 65 mg/dL (vedi Tabella 6). 
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Tabella 3. Dati antropometrici e calorimetrici dei gruppi di pazienti con RSTS, SS, WDSTS, KLEFS, SMS e CSS. 

 
RSTS (N=11) 

Mediana (Q1; Q3) 

SS (N=10) 

Mediana (Q1; Q3) 

WDSTS (N=3) 

Mediana (Q1; Q3) 

KLEFS (N=5) 

Mediana (Q1; Q3) 

SMS (N=2) 

Mediana (Q1; Q3) 

CSS (N=3) 

Mediana (Q1; Q3) 

Peso (DS) 
-0,02 

(-0,34; +1,70) 

1,77 

(+0,62; +2,03) 

-0,59 

(-1,72; +1,31) 

0,90 

(+0,76; +1,07) 

2,20 

(+0,97; +3,43) 

0,06 

 (-0,67; +0,35) 

Altezza (DS) 
-2,86 

(-3,79; -1,64) 

2,01 

(+0,96; +2,99) 

-0,89 

(-1,26; -0,83) 

-0,75 

(-0,77; +0,63) 

-0,6 

 (-0,91; -0,30) 

-0,72 

(-0,77; -0,14) 

CC (DS) 
-1,85 

(-3,03; -1,46) 

3,52 

(+1,97; +3,94) 

-2,41 

(-2,46; -0,07) 

-1,44 

(-1,81; -0,84) 

-0,3 

(-0,58; -0,02) 

1,42 

(+1,07; +2,10) 

BMI (DS) 
1,46 

(+0,14; +2,22) 

0,53 

(+0,07; +0,98) 

-0,13 

(-1,37; +2,14) 

1,47 

(+1,18; +2,07) 

0,19 

(-0,66; +1,05) 

0,95 

(-0,28; +0,99) 

Circ. brac. (cm) 
21,5 

(19,0; 22,5) 

20,5 

(18,0; 22,5) 

18,2 

(16,7; 24,5) 

19,8 

(16,2; 28,0) 

25,6 

(22,2; 29,0) 

18,8 

(16,5; 19,7) 

Circ. add. (cm) 
70 

(53,5; 73,5) 

66,5 

(57,8; 71,0) 

63 

(52,3; 82,0) 

57 

(48,5; 81,5) 

77 

(76,5; 77,5) 

55,5 

(48,5; 60,5) 

Pl. bic. (mm) 
12,5 

(10,0; 15,0) 

10,5 

(9,5; 14,5) 

12 

(5; 18) 

14 

(13; 15) 

18,5 

(15,0; 22,0) 

10 

(5; 12) 

Pl. tric. (mm) 
20 

(17; 20) 

15 

(12,0; 15,5) 

12 

(8; 28) 

20 

(20; 22) 

26,5 

(23,0; 30,0) 

16 

(15; 19) 

Pl. sott. (mm) 
12,5 

(6,5; 18,5) 

7 

(5; 8) 
- 

14,5 

(12,0; 17,0) 

13 

(13; 13) 

3 

(3; 3) 

Pl. sovr. (mm) 
25 

(10; 25) 

10 

(10; 12) 

15 

(5; 25) 

23 

(20; 25) 

15 

(12; 18) 

11,5 

(8,0; 15,0) 

REE (Kcal/die) 
850 

(688; 920) 

1343 

(1290; 1451) 

698 

(611; 1348) 

740 

(495; 1394) 

1078 

(945; 1211) 

892 

(846; 910) 
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Tabella 4. Dati ematochimici più rilevanti dei pazienti con RSTS, SS, WDSTS, KLEFS, SMS e CSS. 

 

Vn 
RSTS (N=11) 

Mediana (Q1; Q3) 

SS (N=10) 

Mediana (Q1; Q3) 

WDSTS (N=3) 

Mediana (Q1; Q3) 

KLEFS (N=5) 

Mediana (Q1; Q3) 

SMS (N=2) 

Mediana (Q1; Q3) 

CSS (N=3) 

Mediana (Q1; Q3) 

Prealbumina (microg/dL) 20-40 
19 

(17; 20) 

17 

(16; 19) 

15 

(11; 18) 

18 

(16; 18) 

21 

(21; 21) 
16 (13; 16) 

Leucina (microMol/L) 75-107 
109 

(97; 112) 

110 

(96; 121) 

118 

(117; 159) 

123 

(108,5; 126,0) 

109 

(109; 109) 
90 (82; 128) 

Insulina (mIU/L) 2,6-25,0 
9 

(4,0; 10,1) 

3,3 

(1,5; 5,2) 

3,3 

(3,3; 3,3) 

2,95 

(1,25; 4,15) 

7,65 

(7,20; 8,10) 

4,5 

(1,9; 4,5) 

Glicemia (mg/dL) 70-110 
76 

(70; 81) 

76 

(68; 81) 

85 

(75; 93) 

79 

(71; 82) 

77,5 

(63,0; 92,0) 

77 

(67; 77) 

HDL (mg/dL) >65 
49 

(45; 54) 

60 

(53; 68) 

55 

(35; 58) 

46 

(46; 53) 

50  

40; 60) 

60 

(47; 63) 

ApoA1 (mg/dL) 120-176 
123 

(117;128) 

127,5 

(122,0; 133,5) 

112 

(103; 131) 

116 

(104; 117) 

132,5 

(129,0; 136,0) 

118 

(114; 135) 

ApoA2 (mg/dL) 25,1-34,5 
25,9 

(23,2; 28,4) 

30,2 

(29,1; 32,0) 

23 

(18,4; 32,0) 

30 

(24,8; 30,5) 

21,1 

(21,1; 21,1) 

26, 

 (18,8; 26,5) 

ApoA (mg/dL) 108-225 
13 

 (123; 140) 

155 

(133; 164) 

128 

(100; 150) 

128 

(124; 131) 

142 

 (142; 142) 

134 

(118; 139) 

LDL (mg/dL) <130 
89 

(74; 98) 

93,5 

(78,0; 110,0) 

77 

(47; 122) 

68 

(67; 81) 

104 

(75; 133) 

86 

(82; 90) 

ApoB (mg/dL) 60-133 
79 

(68; 84) 

69,5 

(63; 77) 

57 

(56; 109) 

69 

(67; 77) 

88,5 

(66,0; 111,0) 

74 

(60; 77) 
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Tabella 5. Dati antropometrici e calorimetrici dei singoli pazienti con WVS, KMS, KDVS e FLHS. 

 WVS (N=1) KMS (N=1) KDVS (N=1) FLHS (N=1) 

Peso (DS) 4,31 -0,88 -0,26 -4,08 

Altezza (DS) 3,98 -1,12 -0,57 -4,22 

CC (DS) 3,64 -2,13 0,58 -3,93 

BMI (DS) 2,91 -0,33 0,07 -1,59 

Circ. brac. (cm) 26,3 20,5 17,5 14,5 

Circ. add. (cm) 73,7 53,5 51,5 48,5 

Pl. bic. (mm) 20 12 11 5 

Pl. tric. (mm) 28 16 15 8 

Pl. sott. (mm) 10 7 - - 

Pl. sovr. (mm) 15 7 13 15 

REE (Kcal/die) 1504 810 996 547 

 

 

Tabella 6. Dati ematochimici più rilevanti dei singoli pazienti con WVS, KMS, KDVS e FLHS. 

 Vn WVS (N=1) KMS (N=1) KDVS (N=1) FLHS (N=1) 

Prealbumina (microg/dL) 20-40 16 19 20 18 

Leucina (microMol/L) 75-107 137 81 131 87 

Insulina (mIU/L) 2,6-25,0 7,7 6,8 1,3 7,7 

Glicemia (mg/dL) 70-110 85 82 62 80 

HDL (mg/dL) >65 54 62 54 65 

ApoA1 (mg/dL) 120-176 121 121 139 144 

ApoA2 (mg/dL) 25,1-34,5 31,3 27,1 20,6 31,4 

ApoA (mg/dL) 110-170 133 148 136 161 

LDL (mg/dL) <130 104 91 66 64 

ApoB (mg/dL) 60-133 82 86 56 65 
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4.3. Confronto statistico 

In primis, le sindromi genetiche della nostra casistica sono state suddivise in condizioni con 

ritardo di crescita (RSTS, WDSTS, KMS, KLEFS, KDVS, SMS, CSS, FLHS) e con eccesso di 

crescita (SS e WVS), ed il REE di questi due gruppi è stato confrontato con quello di 38 controlli 

sani associati per età e sesso. Nel caso delle sindromi con ritardo di crescita, non è stata 

evidenziata una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi (p=0,112); viceversa, per 

quanto riguarda le sindromi con eccesso di crescita, il REE presenta un aumento statisticamente 

significativo rispetto ai controlli (p=0,023). 

In secundis, è stato effettuato un confronto dei dati antropometrici, calorimetrici e metabolici 

plasmatici tra i soggetti affetti da RSTS e quelli con SS, da cui è emersa una differenza 

statisticamente significativa per: il peso (p=0,016), l’altezza (p<0,0001), la circonferenza cranica 

(p<0,0001), la plica tricipitale (p=0,015), il REE (p<0,0001), l’insulina (p=0,037), le HDL 

(p=0,033) e le ApoA2 (p=0,004) (vedi Tabella 7). 

 

Tabella 7. Confronto dei dati auxologici, calorimetrici e plasmatici tra RSTS e SS. 

 
RSTS (n=11) SS (n=10) RSTS vs SS 

p-value Mediana Q1; Q3 Mediana Q1; Q3 

Età (anni) 8,0 5,5; 12,5 9,2 7,0; 9,8 1,0 

Peso (DS) -0,02 -0,34; +1,70 +1,77 +0,62; +2,03 0,016 

Altezza (DS) -2,86 -3,79; -1,64 +2,01 +0,96; +2,99 <0,0001 

CC (DS) -1,85 -3,03; -1,46 +3,52 +1,97; +3,94 <0,0001 

BMI (DS) +1,46 +0,14; +2,22 +0,53 +0,07; +0,98 0,118 

Circ. brac. (cm) 21,5 19,0; 22,5 20,5 18,0; 22,5 0,812 

Circ. add. (cm) 70 53,5; 73,5 66,5 57,8; 71,0 0,778 

Pl. bic. (mm) 12,5 10,0; 15,0 10,5 9,5; 14,5 0,618 

Pl. tric. (mm) 20 17; 20 15,0 12,0; 15,5 0,015 

Pl. sott. (mm) 12,5 6,5; 18,5 7 5; 8 0,521 

Pl. sovr. (mm) 25 10; 25 10 10; 12 0,198 

REE (Kcal/die) 850 688; 920 1343 1290; 1451 <0,0001 

Prealbumina (microg/dL) 19 17; 20 17 16; 19 0,093 

Leucina (microMol/L) 109 97; 112 110 96; 121 0,706 

Insulina (mIU/L) 9,0 4,0; 10,1 3,3 1,5; 5,2 0,037 

Glicemia (mg/dL) 76 70; 81 76 68; 81 0,932 

HDL (mg/dL) 49 45; 54 60 53; 68 0,033 

ApoA1 (mg/dL) 123 117;128 127,5 122,0; 133,5 0,340 

ApoA2 (mg/dL) 25,9 23,2; 28,4 30,2 29,1; 32,0 0,004 

ApoA (mg/dL) 132 123; 140 155 133; 164 0,137 

LDL (mg/dL) 89 74; 98 93,5 78,0; 110,0 0,325 

ApoB (mg/dL) 79 68; 84 69,5 63; 77 0,244 
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5. DISCUSSIONE 

I disordini dell’Epigenetic Machinery sono un gruppo eterogeneo di condizioni genetiche con 

interessamento multisistemico. Uno degli aspetti clinici peculiari è l’andamento della crescita 

somatica, che in alcune sindromi appare rallentata mentre in altre è accelerata [1]. Lo sviluppo 

somatico è un processo dinamico e complesso che risulta dall’interazione di diversi fattori, sia 

endogeni (genetici ed ormonali) che esogeni (ambientali, nutrizionali e socioeconomici). Il 

processo di crescita, a sua volta, è un elemento che influenza il metabolismo energetico basale 

degli esseri umani [108]. In questo studio abbiamo valutato, oltre agli aspetti antropometrici, 

alcuni indici metabolici per meglio definire il dispendio energetico in 38 soggetti affetti da un 

disordine dell’Epigenetic Machinery. 

Il parametro del metabolismo energetico più utile nella pratica clinica è il REE, che rappresenta 

la quantità minima di energia richiesta per l’omeostasi o, in altri termini, la spesa energetica 

necessaria per mantenere la funzionalità cellulare, d’organo e sistemica in un organismo vivente 

[107]. Dai nostri dati, e come riportato in letteratura, il REE è significativamente correlato con i 

parametri clinici della crescita somatica: peso (p=0,002, rho=0,758), altezza (p=0,005, 

rho=0,701) e circonferenza cranica (p=0,001, rho=0,793) (vedi Figura 10). 

In base a ciò, le sindromi della nostra casistica sono state raggruppate in condizioni con ritardo di 

crescita (RSTS, WDSTS, KMS, KLEFS, KDVS, SMS, CSS, FLHS) e con eccesso di crescita 

(SS e WVS). Confrontando il REE tra le sindromi con ritardo di crescita ed i controlli sani, non 

emerge una differenza statisticamente significativa (p=0,112). Bisogna comunque tenere conto 

dell’eterogeneità di questo gruppo, infatti al suo interno sono incluse sindromi geneticamente 

differenti tra loro e solo parzialmente accomunabili per l’andamento dello sviluppo somatico. 

Infatti, se si effettua un confronto del REE misurato solo nei pazienti con RSTS con i controlli 

sani associati per età e sesso, emerge una riduzione che tende ad avvicinarsi alla significatività 

statistica (p=0,053); in questo caso, il valore borderline del p-value potrebbe essere attribuibile 

alla numerosità del campione in esame. Viceversa, il REE delle sindromi con eccesso di crescita 

risulta significativamente aumentato rispetto ai controlli sani (p=0,023) (vedi Figura 11). Come 

ulteriore approfondimento, è stato poi confrontato il REE delle sindromi con eccesso di crescita 

con quello di controlli sani associati per età, sesso ed altezza ed è risultato un aumento 

statisticamente significativo dei primi rispetto ai secondi (p=0,004): questo dato ci porta a 

concludere che l’aumentato metabolismo energetico a riposo nelle sindromi con eccesso di 

crescita sia geneticamente determinato (vedi Figura 12). 
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Figura 10. Grafici di correlazione tra REE e rispettivamente peso, altezza, circonferenza cranica. 
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Figura 11. Confronto di REE tra individui con sindromi da iperaccrescimento e controlli sani associati 

per età e sesso. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Confronto di REE tra individui con sindromi da iperaccrescimento e controlli sani associati 

per età, sesso e altezza. 
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Agli esami ematochimici delle condizioni da noi prese in considerazione, non sono emerse 

franche alterazioni patologiche, tuttavia sono state osservate minime variazioni dai range di 

norma di alcuni metaboliti plasmatici: la prealbumina, le lipoproteine e l’insulina sono 

minimamente ridotti mentre la leucina è lievemente aumentata (vedi Figura 13). Va comunque 

segnalato che in un paziente con WDSTS è stata riscontrata la concomitante presenza di ipo-β-

proteinemia e che nell’unica paziente con KDVS l’ipoglicemia ipoinsulinemica non è stata 

confermata al controllo ematochimico. 

La prealbumina è una proteina tetramerica altamente conservata presente nel plasma e nel 

liquido cerebrospinale. Circa il 90% della prealbumina plasmatica è secreta dal fegato e solo una 

minima frazione è prodotta dall’epitelio pigmentato della retina, dalla ghiandola pineale, dalle 

isole pancreatiche di Langerhans, dalle cellule muscolari striate scheletriche/cardiache, 

dall’endoderma del sacco vitellino e dal citotrofoblasto della placenta [119]. La sua funzione 

principale è quella di trasporto degli ormoni tiroidei e del retinolo, da cui il più recente nome di 

transtiretina (TTR). Un’altra importante funzione è quella di indurre la differenziazione dei 

mioblasti sia direttamente, in quanto modula l’espressione di fattori di trascrizione tessuto-

specifici (tra cui MYOG e MEF2), che indirettamente, mediante l’azione anabolizzante degli 

ormoni tiroidei [120]. La prealbumina, infine, può interagire con altre proteine plasmatiche, in 

particolare è in grado di legarsi all’ApoA1 delle HDL e di ridurre l’efflusso di colesterolo [119]. 

Una riduzione dei livelli di prealbumina plasmatica è indice di malnutrizione. 

Le lipoproteine sono macromolecole di lipidi e proteine che garantiscono il trasporto plasmatico 

principalmente del colesterolo, ma anche dei trigliceridi e delle vitamine liposolubili. Sono 

classificate in base alla loro densità e dimensione in: lipoproteine ad alta densità (HDL), a 

densità intermedia (IDL), a bassa densità (LDL) e a densità molto bassa (VLDL). Le HDL sono 

costituite, per quanto riguarda la componente lipidica, da colesterolo per circa il 15-25%, da 

trigliceridi per il 5-10% e da fosfolipidi per il 20-30% mentre, per quanto riguarda la 

componente proteica, la maggior parte è rappresentata da apolipoproteina A-1 (ApoA1) ed in 

minor parte da apolipoproteina A-2 (ApoA2) [107]. Sono prodotte dal fegato e dall’intestino e 

regolano il trasporto del colesterolo dai tessuti periferici (soprattutto quello adiposo e muscolare) 

al fegato; presentano, inoltre, importanti proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Le HDL 

sono, quindi, un fattore protettivo per la sindrome metabolica [121]. Cause di riduzione delle 

HDL possono essere: l’obesità, l’insulino-resistenza ed il diabete mellito di tipo 2, una dieta ricca 

di carboidrati ed acidi grassi, la menopausa, la scarsa attività fisica, il fumo di sigaretta ed alcuni 

farmaci (tra cui androgeni, progestinici, β-bloccanti, diuretici tiazidici, antivirali). Viceversa, le 

LDL sono formate da colesterolo per circa il 40-50%, da trigliceridi per circa il 5-10%, da 
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fosfolipidi per circa il 20-25% e da apoliproteina B-100 (ApoB) nel restante 15-20% [107]. 

Originano dalle VLDL dopo che hanno rilasciato i trigliceridi nei tessuti periferici e sono 

pertanto dei fattori prognostici negativi per la sindrome metabolica [121]. Cause di riduzione 

delle LDL possono essere: la malnutrizione, gli stati infiammatori cronici, le patologie epatiche 

primitive e l’ipertiroidismo. 

L’insulina è un ormone prodotto dalle cellule β pancreatiche la cui funzione principale è il 

mantenimento dell’omeostasi del glucosio. L’insulina, infatti, viene secreta principalmente in 

risposta all’aumento della glicemia, sebbene anche gli aminoacidi, i peptidi intestinali (tra cui il 

GLP-1) ed i neurotrasmettitori (quali la secretina) possano contribuire. A sua volta, l’insulina 

agisce sul tessuto adiposo e muscolare striato scheletrico con un effetto ipoglicemizzante: il 

legame dell’insulina con il suo recettore tirosin-chinasico trans-membrana induce il reclutamento 

dei substrati intracellulari del recettore insulinico (IRS), alcuni dei quali attivano la via del 

fosfatidilinositolo-3-chinasi (PI3K) ed inducono l’espressione sulla membrana plasmatica del 

trasportatore del glucosio di tipo 4 (GLUT4) [107]. Secondariamente, l’insulina esercita un ruolo 

anabolizzante: mediante altri IRS e vie di trasduzione del segnale, può determinare l’attivazione 

di mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) e stimolare la sintesi proteica [122]. 

L’insulina è perciò considerata un indicatore extracellulare dello stato nutrizionale. Bassi livelli 

plasmatici di insulina possono essere dovuti a: diabete mellito di tipo 1, ipopituitarismo o 

patologie pancreatiche primitive (quali pancreatiti croniche e cancro). 

La leucina (Leu o L) è, assieme all’isoleucina e alla valina, un aminoacido a catena ramificata 

(BCAA) ed un componente nutrizionale essenziale, ovvero non può essere prodotto 

dall’organismo umano e deve essere assunto con la dieta. In età pediatrica le dosi alimentari 

raccomandate di leucina sono: 96 mg/Kg/die nei neonati e nei lattanti (0-12 mesi), 62 mg/Kg/die 

negli infanti di età prescolare (1-3 anni) e 48 mg/Kg/die nei bambini di età scolare e negli 

adolescenti (4-13 anni) [107]. Gli BCAAs vengono metabolizzati dal tessuto epatico e muscolare 

striato scheletrico per la sintesi proteica: nello specifico la leucina è contenuta in circa l’8-10% 

delle proteine. A livello molecolare l’effetto anabolizzante avviene grazie all’attivazione diretta 

da parte degli BCAAs di mTORC1 che, a sua volta, fosforila i componenti regolatori della 

traduzione (quali il complesso IF4E-IF4G) [107,122]. Gli BCAAs sono perciò considerati 

indicatori intracellulari dello stato nutrizionale. Altri importanti effetti degli BCAAs sul 

metabolismo sono: a livello talamico di stimolare il senso di sazietà mentre a livello intestinale di 

ridurre la sintesi endogena e l’assorbimento esogeno degli acidi grassi [122]. Alti livelli 

plasmatici di BCAAs possono essere dovuti ad un aumentato intake con la dieta oppure alla 

degradazione endogena mediante l’autofagia e l’attività proteasomica. Alcuni studi hanno inoltre 
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osservato che anche il microbiota intestinale potrebbe influenzare i livelli plasmatici di BCAAs 

mediante la biosintesi de novo oppure modificando l’assorbimento intestinale [122]. 

Recentemente è stata osservata una curiosa interazione tra i BCAAs e l’insulina. La persistenza 

di alti livelli di BCAAs e la cronica attivazione di mTORC1 inducono la fosforilazione del 

fattore cellulare S6K1 che, a sua volta, inibisce i IRS e blocca l’azione insulinemica: alti livelli 

di BCAAs possono, pertanto, essere predittivi di insulino-resistenza e diabete mellito di tipo 2, 

anche non è ancora chiaro se si tratti di un evento sufficiente o necessario [122]. 

 

Figura 13. Andamento dei parametri metabolici plasmatici nelle diverse sindromi dello studio. 
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In generale, le variazioni degli indici metabolico-nutrizionali plasmatici riscontrate nei pazienti 

di questa casistica sembrano supportare l’idea che la crescita somatica nelle sindromi prese in 

considerazione in questo studio sia geneticamente determinata, anche se, per completezza, 

andrebbero dosati i restanti ormoni anabolizzanti, ovvero l’asse GH/IGF1 e quello FSH-

LH/ormoni sessuali. Queste stesse variazioni, inoltre, potrebbero predisporre all’obesità, alla 

dislipidemia e al diabete mellito e pertanto essere predittivi per lo sviluppo di sindrome 

metabolica in adolescenza o in età adulta. Possibili trattamenti preventivi, quali l’aumento 

dell’attività fisica o la riduzione del peso corporeo, potrebbero essere avviati per ridurre tale 

complicanza, che ha notevoli ripercussioni sia sullo stato di salute che sulla qualità della vita. 
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L’aspetto più interessante del nostro studio è stato il confronto tra i soggetti con RSTS e quelli 

con SS, che è stato valutato per due ordini di ragioni: innanzitutto, queste sindromi 

rappresentano gli antipodi della crescita somatica tra i disordini dell’Epigenetic Machinery; 

secondariamente, le RSTS e le SS sono le condizioni numericamente più rappresentate nel nostro 

campione e quindi possono raggiungere significatività statistica. Da tale confronto è stato 

osservato che il peso, ma soprattutto l’altezza e la circonferenza cranica sono significativamente 

inferiori nelle RSTS rispetto alle SS. Più curioso è l’ambito metabolico, dove il REE delle RSTS 

è risultato inferiore in modo statisticamente significativo rispetto a quello delle SS (p<0,0001), 

sostenendo l’idea che il difetto genetico nelle due condizioni modifica il metabolismo energetico 

basale e condiziona il diverso andamento dello sviluppo somatico. Tali risultati, tuttavia, sono 

preliminari ed andrebbero standardizzati con la FFM. Sono state, infine, riscontrate differenze 

statisticamente significative in alcuni indici metabolico-nutrizionali plasmatici: le HDL sono 

ridotte (p=0,033) mentre l’insulina è aumentata nelle RSTS rispetto alle SS (p=0,037) (vedi 

Figura 14). La riduzione delle HDL è compatibile con la maggior tendenza all’obesità nelle 

prime rispetto alle seconde; invece, la riduzione dell’insulina nelle SS supporta ulteriormente che 

la componente genetica sia il determinante dell’iperaccrescimento somatico. 

Da un punto di vista genetico, all’interno di ciascun gruppo sindromico vi era omogeneità di 

locus responsabile della condizione clinica. È stata quindi effettuata una valutazione tra il tipo di 

difetto genetico ed il valore di REE ma non è stata dimostrata alcuna correlazione. Nelle 

condizioni con eterogeneità genica può essere, inoltre, interessante confrontare i dati 

antropometrici e metabolico-nutrizionali tra soggetti con mutazioni in loci diversi per indagare 

eventuali correlazioni genotipo-fenotipo. 

Questi dati sono comunque preliminari e sono necessari ulteriori studi per aprire nuove 

possibilità assistenziali. Prospettive future possono essere: estendere gli esami calorimetrici ed 

ematochimici ad un campione più numeroso; standardizzare il REE con la FFM per una miglior 

definizione del metabolismo energetico basale; valutare il metabolismo energetico in modo 

completo, misurando anche l’intake calorico e l’attività fisica (nelle SMS anche il SEE); 

escludere l’influenza di fattori ormonali (quali GH/IGF1 ed ormoni sessuali) nell’andamento 

dello sviluppo somatico; confrontare pazienti con mutazioni in loci diversi per indagare eventuali 

correlazioni genotipo-fenotipo. 
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Figura 14. Dati statisticamente differenti tra soggetti con RSTS e quelli con SS. 
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CONCLUSIONI 

Diversi elementi sono stati considerati ed analizzati nel confronto tra la nostra casistica e la 

letteratura internazionale; tuttavia, alcuni aspetti risultano di assoluta novità rispetto a quanto già 

noto. L’originalità dello studio è rappresentata infatti dall’approfondita indagine sugli aspetti 

metabolico-nutrizionali di un gruppo di pazienti affetti da un disordine dell’Epigenetic 

Machinery. 

Dai nostri dati emerge un significativo aumento del metabolismo energetico a riposo nelle 

condizioni caratterizzate da iperaccrescimento rispetto sia ai controlli sani che a pazienti con 

sindromi genetiche caratterizzate da ritardo di crescita somatica (come nel confronto tra RSTS e 

SS): si ritiene che questa variazione sia attribuibile al difetto genetico sottostante. Anche le 

minime variazioni degli indici plasmatici evidenziano una riduzione dei fattori anabolici ed 

un’aumento di quelli catabolici e sembrano pertanto supportare questa ipotesi; queste stesse 

variazioni, tra l’atro, potrebbero predisporre a specifiche complicanze metaboliche in età adulta. 

Non sono al momento emerse correlazioni genotipo-fenotipo. 

Sono comunque necessari ulteriori studi per convalidare ed approfondire questi aspetti clinici. 
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