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Necessità di documentarsi 

Come? 

Dove? 

A chi indirizzare il paziente? A quali strutture? 

Ha diritto all’esenzione? Ad assegni di accompagnamento? 

Clinica 

Competenza specifica 

Esperienza 

Disponibilità Tempo adeguata 

Conferma diagnostica di laboratorio non sempre possibile 

Difficoltà diagnostiche 

EURORDIS 
25%: diagnosi fra i 5 e i 30 anni dall’esordio 

40% ha 1 o + diagnosi errate 

25% :  diagnosi lontano dal luogo di residenza 

 

Diagnosi  

Scarsità di formazione in Genetica Clinica 



Difficoltà diagnostiche 

Espressività variabile 

Osteogenesi Imperfetta 



Difficoltà diagnostiche 

Manifestazioni cliniche età dipendenti 

NF1 

Criteri diagnostici 

  

Presenza di 2 o + dei seguenti criteri: 

1) 6 o + chiazze caffèlatte (> 0.5cm età prepuberale, >1.5cm età postpuberale) 

2) 2 o + neurofibromi o 1 o + neurofibromi plessiformi 

3) Lentigginosi ascellare o inguinale 

4) Glioma del nervo ottico 

5) 2 o + noduli di Lisch 

6) Lesione ossea (Displasia sfenoide o ossa lunghe) 

7) Parente 1  affetto da NF1 
 

  



Difficoltà diagnostiche 

Manifestazioni cliniche età dipendenti 

NF1 

0-2 anni 5-7 anni 5-10 anni 

Entro la pubertà Entro 4-6 anni 

La risposta solo al Follow-up! 



Difficoltà diagnostiche 

Età di esordio variabile 

Mal.di Huntington 
età di insorgenza intorno ai 35 anni  

Corea 

disturbi del comportamento 

Demenza 

Morte in media dopo 15-20 anni 

 



Difficoltà diagnostiche 

Dismorfologia 



Diagnosi > 25 anni 

(15 anni dall’esordio) 

Diagnosi Tardiva 

Danno d’organo 

irreparabile 

Malattia di Fabry 

Acroparestesie 

Debolezza 

Febbre 

Angiocheratomi 

Lesioni corneali 

Manif. G-E 

Vascolare Danni 

cardioischemici o 

cerebrovascolari 

Cardiaco Ipertrofia V.S. 

Grave aritmia 

Renale Insufficienza 

renale cronica 

Neurologico Demenza 

multiinfartuale 

Ictus 

Sistema 

colpito 

Manifestazione 

Infanzia 

Adolescenza 

Adulto (30-40 anni) 

Difficoltà diagnostiche 

Diagnosi tardiva 



Difficoltà diagnostiche 

Diagnosi tardiva 

Diagnosi precoce   

Prevenzione complicanze 

Informazione corretta sull’eziologia, prognosi, gestione 

Consulenza genetica 

Follow-up corretto 

Diagnosi presintomatica nei familiari 

Trattamenti efficaci 

Evitare diagnosi e terapie sbagliate  

 

Sospetto Clinico 



Anamnesi 

Familiare 

• Albero genealogico con almeno 3 generazioni 

• Consanguineità reale o geografica 

• Età genitori, etnia, peso/statura, farmaci o droghe 

abituali, malattie, dismorfismi simili o differenti al 

figlio (foto genitori da piccoli) 

• Patologie familiari, specie se simili al probando 

 



Anamnesi 

Gravidica 

Menarca e cicli, storia precedenti gravidanze 

Malattie materne 

Aborti (settimana, cariotipo, autopsia) 

Farmaci, radiazioni, infezioni, fumo, alcool, droghe, 
procedure DP, esiti test TORCH, liquido amniotico 

Movimenti fetali (quando?) 

Accrescimento fetale (percentili) 

 



Anamnesi 

Peri/Neonatale/ 

Età successive 

• Immediato antepartum  

• Tipo di parto, aspetto placenta e cordone, quantità 
liquido amniotico 

• APGAR, Kg, cm, circ.cranica 

• Ittero, convulsioni,infezioni,ipotonia, apnee 

• Accrescimento 

• Sviluppo psicomotorio 

• Pregressi accertamenti   



• punto cardine dell’iter diagnostico 

• sistematico (tutti i distretti) 

• analitico 

• misurare variabili auxologiche 

• documentazione iconografica 

 

Es.Obiettivo 

Sospetto Clinico 





diagnosi di 
condizioni molto 

rare 

Basato 
sull’esperienza 
selezione segni 

chiave 

Lista di segni più appropriati (maniglie diagnostiche):  i 
migliori segni clinici sono i più rari e quelli ad 

insorgenza embrionale più precoce:  
        A – B – C – D ….. 

Rapido  
Basato 

sull’esperienza 
e conoscenza  

“segno clinico che induce il sospetto” 

 
 

Formulazione ipotesi diagnostiche  
 



Cariotipo FISH riarrangiamenti subtelomerici CGH 

Esami Diagnostici 



Test molecolare 

PTPN11 

FGFR2 

 



Diagnosi  Sindrome specifica 

Comparsa segni diagnostici età – dipendente 

Mancanza di test diagnostico specifico 

Sindrome molto rara, non ancora descritta 



Difficoltà Assistenziali 

Bisogni assistenziali 

Assistenza globale 

Il bambino con malattia rara è prima di tutto un bambino!! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.unita.it/polopoly_fs/1.269263!/image/2944723075.JPG_gen/derivatives/landscape_490/2944723075.JPG&imgrefurl=http://www.unita.it/economia/crisi-cosa-succedera-alle-tasche-degli-italiani-1.321896&usg=__XhOKGnuqA9UzdCqKap8bY0GD9ZE=&h=432&w=490&sz=75&hl=it&start=104&zoom=1&tbnid=ddFvBNEn5rgsSM:&tbnh=115&tbnw=130&ei=A6gyT8erENHc4QT01f2hBQ&prev=/search%3Fq%3Dmedico%2Bdi%2Bfamiglia%2Bdisegno%26start%3D84%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Impatto sulla famiglia 

Disabilità vanifica le aspettative del bimbo atteso 

Diagnosi vissuta come sentenza inappellabile 

Sentimenti di reciproca colpevolizzazione 

Negazione e rifiuto inconscio del figlio 

Fuga 

Impotenza 

Rabbia 

Paura e ribellione contro la discriminazione del figlio 

Timore per il futuro in assenza delle figure genitoriali 

All’interno della coppia: dinamiche di scissione /conflitti irrisolvibili  

Sul piano soggettivo: 

sensi di colpa riproduttivo 

inadeguatezza 

Timore ricorrenza familiare 

Sul piano oggettivo: 

Presa in carico totale dell’assistenza 

del figlio 

Modifica la propria situazione 

lavorativa x concedere tutto il tempo 

al figlio 

Esigenze dei figli sani sono poste in secondo piano 



Associazioni 

Caratteristiche 
Malattia Prognosi 

Rischio 
ricorrenza  

Strutture 
Sociosanitarie 

Territoriali 

Comunicazione della Diagnosi 



Comunicazione della diagnosi 

Momento centrale del rapporto con il paziente che condizionerà la sua vita futura 

Fattori caratteristici di una malattia genetica complessa con o senza ritardo mentale che rendono la comunicazione della diagnosi  

più difficile per il medico e più dolorosa per i genitori 

  

La persona colpita dalla malattia Neonato, lattante o bambino oggetto di attese e speranze da parte dei genitori 

Tipo di malattia Di natura congenita, imprevedibile, evocatrice di sensi di colpa e di incapacità di generare un 

bimbo normale. Avere un bimbo normale è la conferma di essere normali 

Il tipo di assistenza necessaria Non solo medica, per altro spesso sintomatica, ma anche psico-sociale, multisettoriale 

La durata dell’assistenza necessaria Prolungata per tutto l’arco della vita 

La prognosi Sfavorevole, senza possibilità di guarigione completa e con qualità della vita, anche da 

adulto, compromessa 

La rarità Aumenta l’isolamento, la sfiducia nel medico, il medical shopping 



Difficoltà dei genitori 

Esperienza di dolore acuto 

Stato di fragilità e solitudine 

Aiuti ai genitori dal contesto sociale 

Nucleo parentale Rete amicale Tessuto sociale organizzato: 
(servizi assistenziali, 

riabilitativi, gruppi di sostegno 
e volontariato) 

Comunicare la “cattiva notizia” inattesa e imprevedibile 
Stabilire relazione di ascolto, accoglienza ed empatia 

Spostare l’attenzione sulle potenzialità esistenziali del bambino 
Gestire la speranza 

Scarsa formazione nel corso di laurea o di specializzazione 

Difficoltà del medico 







Cattiva comunicazione: 
sfiducia e rabbia verso il medico 

mancata collaborazione tra famiglia e personale socio-sanitario 

mancata accettazione della diagnosi da parte dei genitori 

effetto negativo sulle relazioni genitori-figli 

influenza negativa sullo sviluppo psicologico e sociale del bambino 

Buona comunicazione: 
 rapporto di fiducia reciproca, partecipazione e disponibilità mentale 

accettazione della diagnosi da parte dei genitori 

collaborazione tra famiglia e personale socio-sanitario 

Follow up 

 



Follow up 

Verifica  

Validità diagnosi clinica 

Eventuale comparsa nuovi segni clinici 

Disponibilità nuovi test diagnostici 



Follow up 

Prevenzione complicanze mediche 



                  Complicanza 

• Celiachia 

• Neoplasia addominale 

• Instabilità atlanto-occipitale 

• Epilessia 

• Ipertensione arteriosa 

• Reflusso G-E 

• Coagulopatia 

                     Condizione 

• S.Down, S.Turner, S.Williams 

• S.Beckwith-Wiedeman, S.Costello 

• Acondroplasia, S.Down, MPS 

• S.Wolf, S.Angelman 

• S.Williams 

• S.Cornelia de Lange, S.Wolf 

• S.Noonan 

Follow up 

Nuove informazioni sulla storia naturale della malattia 


