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Sindrome da microdelezione 22q11.2 

  Malattia rara 

  Incidenza 1:4000-1:6400 (Kobrynsky et al., Lancet 2007) 

  Sindrome da microdelezione più frequente 

  Causa più comune di palatoschisi sindromica 



Definizione di SINDROME 

  Dismorfismi del volto (FACIES) 

  Malformazioni associate (maggiori e minori) 

  Ritardo dello sviluppo psicomotorio 

  Alterazione dei parametri auxologici 

Determinati da una accertata o 

presunta causa comune e specifica 



Clinicamente è caratterizzata da: 

Cardiopatia congenita 

Anomalie del palato 

Deficit immunitario 

 Ipocalcemia neonatale 

Dismorfismi facciali 

Difficoltà di linguaggio e apprendimento 

 

  Manifestazioni fenotipiche principali 



Manifestazioni fenotipiche minori: 

  Anomalie dell’apparato uditivo e delle vie aeree 

  Malformazioni genito-urinarie e gastrointestinali 

  Anomalie scheletriche 

  Disturbi psichiatrici 

  Malformazioni cerebrali 



Sindrome da delezione 22q11.2 

     Ingloba quelle che un tempo erano 

     note come: 

  

 S.di di George  

 S Velo-cardio-facciale (S.di Shprintzen) 

 S.Conotruncal-anomaly face (S.di Takao) 

 S.di Cayler 

 S di Opitz G/BBB 



Sindrome da microdelezione 22q11.2 

 C ARDIAC DEFECTS 

 A BNORMAL FACIES 

 T HIMIC HYPOPLASIA 

 C LEFT PALATE 

 H YPOCALCEMIA 

 22 CHROMOSOME 22   



Abnormal facies 

  Volto allungato 

  Strabismo 

  Ipoplasia malare 

  Padiglioni auricolari piccoli e lievemente dismorfici 

  Radice nasale prominente 

  Naso lungo con punta nasale bulbosa 

  Ipoplasie delle ali nasali 

  Filtro lungo 

  Retrognazia  



Cardiac defects 
 
  74% DEI CASI (responsabili del 90% della mortalità) 

 
Tipologia: 

   

  Tetralogia di Fallot 

  DIV 

  Truncus arterioso 

  Anomalie arco aortico 

  DIA 

 



Cleft palate 

  70% circa dei pz 

 

  Tipologia in ordine decrescente di frequenza 

 

  Incompetenza velopalatina (palato corto o 
 ipotonia della m. velofaringea) 

  Schisi sottomucosa del palato 

  Palatoschisi classica 

  Ugola bifida 

  Labio-palatoschisi 



Thimic hypoplasia 

  75% circa dei pz 

 

Classicamente anomalie dell’immunità cellulo-  

mediata secondarie a ipoplasia timica ( difetto di 

produzione di linfociti T, difetti funzionali, difetti 

anticorpali) 

 

Meno dell’1% aplasia timica 

 

 I pz con deficit immunologico possono avere una  

frequenza variabile di infezioni ricorrenti 



Hypocalcemia 

  17-60% DEI CASI   

   anomalie della funzione delle paratiroidi 

  

 Spesso presente nel periodo neonatale 

Omeostasi calcica tende a migliorare con il tempo  

Rischio di crisi convulsive da ipocalcemia 

Ricorrenza di problematiche ipocalcemiche nella 

tarda infanzia in caso di malattie intercorrenti o 

pubertà 

 



Disturbi dell’alimentazione 

  Riguarda il 30% circa dei pz 

 

  disfagia, spesso necessitante alimentazione speciale     

(sondino NG, gastrostomia) 

 

   reflusso nasofaringeo 

 

Le anomalie dell’alimentazione possono essere  

indipendenti dalla presenza di cardiopatia o palatoschisi 

 

  Causa: dismotilità della regione faringo esofagea 

 



Anomalie scheletriche 

 Polidattilia pre/ post- assiale delle mani 

 Polidattlia post assiale piedi 

Anomalie vertebrali ( emivertebre, anomalie di 

articolazione, mobilizzazione spt della giunzione 

cervicale) 

Anomalie costali e scapolari 

Craniosinostosi 



Patologia auto-immune 

   Prevalenza aumentata di: 

 

Artrite reumatoide giovanile (20 v. più frequente) 

 Porpora trombocitopenica idiopatica  

   (200 v. più frequente) 

 

 Vitiligo 

 Anemia emolitica autoimmune 

 Ipo/ipertiroidismo 

 Neutropenia autoimmune 

 Malattia celiaca 



 nella gran parte dei pazienti 

l’accrescimento è normale 

 

 possibile ( 40% circa) una crescita ai 

limiti inferiori della norma 

frequentemente legata  

 

 

       a deficit di GH 

Accrescimento staturo-ponderale 



Sviluppo psico-motorio ed intellettivo 

 

 ritardo di acquisizione delle tappe motorie ( primi 

passi in media a 18 mesi) 

 

 ritardo nell’area del linguaggio ( molti ancora non 

verbali tra i 2 ed i 3 anni) 

 

 atteggiamenti autistici nel 20% circa dei soggetti 



Anomalie di tipo psichico 

 La prevalenza, la natura, la base genetica ed i fattori 
prognostici di queste problematiche sono ancora in via  

   di definizione 

 

     Segnalati: 

  Disturbi bipolari 

  Ansia 

  Depressione 

  Schizofrenia 



 

Altre anomalie 

 Auricolari (condotti uditivi stretti, otiti croniche, sinusiti, 
ipoacusia sia trasmissiva 45% che neurosensoriale 10%) 

 

 Laringee (laringomalacia, anelli vascolari) 

 

 Renali (31%, sia strutturali che funzionali)  

 

 Genitali: assenza di utero, ipospadia, criptorchidismo 

 

 Gastro-intestinali: malrotazione, megacolon, imperforazione 
anale 



Management 

Lancet 2007; 370: 1443–52 



Protocollo diagnostico e follow-up 

   Periodo neonatale 

 

Calcemia seguita da visita endocrinologica se alterata 

Conta assoluta dei linfociti, se bassa valutare le sottopopolazioni 

linfocitarie 

Valutazione della risposta immune umorale 

Ecografia addome completo 

RX-torace per anomalie delle vertebre toraciche 

ECG, Ecocardio più visita cardiologica 

 



   Infanzia 

 

Attenta valutazione dell’alimentazione 

 

Attenta valutazione della capacità di linguaggio 

 

   Dopo i 4 anni 

 

Accurato studio della colonna (visita ortopedica e/o fisiatrica) 

Protocollo diagnostico e follow-up 



Protocollo diagnostico e follow-up 

   Al bisogno 

 
 Valutazione endocrinologica dei pazienti con bassa 

    statura (altezza al di sotto del 2° percentile) per  

    possibile deficit di GH  

 

 Valutazione specialistica dei pazienti con evidenti  

    disturbi  psichici/comportamentali 

 

 Valutazione ematologica in pz con diatesi emorragica 

 

 



La causa comune… 
 

Microdelezione 

della regione 

cromosomica 

22q11.2 



CROMOSOMA 22 



   La delezione più comune si estende per un’area di 3 Mb,  

     mentre il 7-8% dei casi ha una delezione di 1,5 Mb  

 

   Nelle delezioni comuni di 3 e 1,5 Mb il punto  di rottura    

     prossimale è uguale in tutti casi, mentre il punto di rottura  

     distale è specifico per le due delezioni 

 

 Edelmann L. et al,  

Human Molecular Genetics 1999 



Nella regione critica sono stati mappati ad oggi più di 35 geni  

Sindrome da geni contigui 

E’risultato finora difficile correlare le caratteristiche cliniche 
della sindrome con la delezione di un gene principale 
 
più realistico pensare all’effetto di più geni allineati all’interno 
della regione critica  

 

Lancet 2007; 370: 1443–52 



Tra i diversi geni inclusi nella 

regione 22q11.2… 

 TUBLE1 (HIRA): implicato 

nello sviluppo troncoconale del 

cuore 

 

 TBX1: codifica per un fattore 

di trascrizione che controlla 

l’attivazione di una serie di altri 

geni durante lo sviluppo 

embrionale 

 

è necessario per il normale sviluppo delle tasche e degli archi branchiali  



Lancet 2007; 370: 1443–52 

Pediatr Cardiol (2010) 31:378–390 

Studi successivi… 

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 September ; 75(9): 1167–1172. 



Geneticamente parlando… 

  95% degli affetti:  delezione classica 22q11.2 

    1% delezione per riarrangiamento cromosomico      

(traslocazione tra il cr.22 e un altro cromosoma) 

 

  5% delezione minore (o mutazioni puntiformi ?) 

  



Come viene posta la diagnosi  

di microdelezione 22q11.2 ? 

Sospetto clinico corretto 

Conferma di laboratorio  

 



FISH 



Consulenza genetica 

 Penetranza completa:  

   chi presenta il difetto genetico esprime in qualche modo la condizione 

 

 Espressività variabile:  

   il quadro clinico può essere notevolmente diverso tra diverse persone  

      anche nella stessa famiglia 

 

 



La Sindrome da delezione 22q11.2 è eredita 

con modalità 

AUTOSOMICA DOMINANTE 

93% MUTAZIONE DE NOVO 7% FAMILIARE 



Rischio per i familiari 

  Il rischio per un fratello o una sorella del probando/a 
dipende dai genitori: 
 

    Se i genitori hanno avuto risultato del test (FISH) negativo per la delezione il 
rischio per un fratello è basso ma superiore rispetto alla popolazione generale 
(uno dei genitori potrebbe avere un mosaicismo germinale) 

 

    Se anche i genitori presentano la delezione il rischio per ogni fratello è pari al 
50% 

 

  Il rischio di malattia per la prole del probando è  

    pari al 50% 



TEST  PRENATALE 

? 

un precedente figlio con delezione 22q11.2 

 

 un genitore affetto da delezione 22q11.2 

 

 il rilevamento in utero di un feto con 

   cardiopatia troncoconale 



 
Concludendo… 

      La Sindrome “Del 22q11.2” è una condizione  complessa,  

            spesso sottodiagnosticata 

 

        L’assistenza necessaria è articolata e  

           MULTIDISCIPLINARE 

                                   ricordiamoci che: 

 

 Questi pazienti  

non sono UN MONDO A PARTE 

ma UNA PARTE DEL MONDO 


