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MALATTIE  RARE 

Prevalenza  <5/10.000 ab

Prevalenza <7.5/10.000 ab 

Prevalenza 4/10.000 ab

3 milioni

25-36 milioni

OMS  7-8000





Difficoltà Diagnostica

Medico di Famiglia

Scarsità di formazione in Genetica Clinica



Diagnosi precoce  

Trattamenti efficaci
Consulenza genetica

Follow-up corretto

Diminuire i disagi

Evitare diagnosi e terapie sbagliate 

Sospetto Clinico

25% dei pz con M.R.diagnosi fra i 5 e i 30 anni dall’esordio
40% ha 1 o + diagnosi errate

25% :  diagnosi lontano dal luogo di residenza

Meglio tardi che mai Prima è, meglio è



Rene Policistico
Quarta decade 

dilatazione bilaterale dei reni con cisti 
multiple, ematuria

Ipertensione

insufficienza renale progressiva

Mal.di Huntington
età di insorgenza intorno ai 35 anni 

Corea
disturbi del comportamento

Demenza
Morte in media dopo 15-20 anni



Chiazze caffèlatte

Neurofibromi

Neurofibromatosi 
tipo I

Autosomica Dominante
Espressività variabile

Alta Penetranza



Chiazze caffèlatte

Freckling

Noduli di Lisch

Neurofibromi

Neurofibromi Plessiformi

Glioma delle vie ottiche

Scoliosi



Osteogenesi Imperfetta

OI TIPO I OI TIPO II OI TIPO III OI TIPO IV

½ adulti con O.I. diagnosi di artrite con frequenti 
fratture





S.Noonan
(mutazione gene PTPN11)



S.Noonan

Bassa statura
Dismorfismi facciali

Cardiopatie congenite
Criptorchidismo

Displasia vasi linfatici
Ritardo psicomotorio

Utilità:
followup x

aumentato rischio 
tumori



Prevenzione complicanze

Informazione corretta sull’eziologia, prognosi, 
gestione pz

Consulenza genetica

Diagnosi Prenatale

Diagnosi presintomatica nei familiari

Terapia 



Quando considerare una malattia rara genetica?

Anamnesi familiare

Esame obiettivo 
accurato!

Nuova mutazione
Morte del familiare affetto prima della comparsa della 

malattia
Penetranza incompleta: apparente salto di generazione



Segni cutanei

Sclerosi Tuberosa



Interessamento cutaneo nella 
ST



Tuberi corticali
e subependimali

Angiomiolipomi e Cisti renali

Rabdomioma 
Cardiaco

Linfangiomatosi
Polmonare

Nella Sclerosi Tuberosa
55% intelligenza normale

donne fra 20-40 anni

Sopravvivenza dall’inizio dei 
sintomi : 5-10 anni







S.Cowden



S.Cowde
n

Lesioni mucocutanee
trichillemomi facciali

cheratosi acrale
lesioni papillomatose
della cute e mucose

Mutazioni gene PTEN
Oncosoppressore

Azione antiproliferativa
A.D. 

99% dopo i 30 anni



Criteri patognomonici

Criteri maggiori

Criteri minori

• 1 c.p.

• 2 c.M.

• 1 c.M.+3 c.m.

• 4 c.m.

Diagnosi 

Lesioni mucocutanee
trichillemmomi facciali

cheratosi acrale
lesioni papillomatose
lesioni delle mucose

Tumore mammella benigno (65%)
Tumore mammella maligno (25-50%)

K della tiroide (10%)
K endometriale (5-10%)

macrocefalia
malattia di Lhermitte-Duclos

Gozzo multinodulare tiroide (75%)
R.M.

polipi intestinali: amartomi, 
iperplasia linfoide, 

polipi linfoidi,ganglioneuromi
displasia fibrocistica della mammella

lipomi
fibromi

tumori dell’apparato genitourinario

S.Cowde
n



Utilità della diagnosi: Prevenzione tumori

Dai 25 anni es. clinico annuale della mammella 

Dai 30 anni mammografia annuale 

Dai 18 anni           autopalpazione seno (maschi e 
femmine)

Dai 18 anni           ecografia annuale tiroide (maschi e 
femmine) 
Dai 35 anni           controllo annuale 
endometrio
Dai 50 anni           colonscopia da ripetere ogni 5 
anni

Sangue occulto annuale



Displasia Ectodermica



Capelli radi e fini

Ipodontia

Denti conici

Anomalie della sudorazione

Ipoplasia mammaria 

X-linked recessiva 

(Xql2-ql3) 

Gene ADA1 

ectodisplasina A espressa 
nei cheratinociti, follicoli 

piliferi, ghiandole 
sudoripare 

Displasia Ectodermica



Utilità della diagnosi 

50% dei figli maschi: 

Assenza parziale o totale 
ghiandole sudoripare

Capelli radi, ipopigmentati, ciglia e sopracciglia scarse o 
assenti

Unghie 
distrofiche

Agenesia dentaria 

Denti conici

Letale nel 30% 
nei primi 2 anni di vita



Malattia di Fabry



Patologia da accumulo lisosomiale (deficit alfa galattosidasi A)

Recessiva X-linked1:3100



Diagnosi > 25 anni
(15 anni dall’esordio)

Diagnosi Tardiva

Danno 
d’organo 

irreparabile

Malattia di Fabry

Acropareste
sie

Debolezza
Febbre

Angiocherato
mi

Lesioni 
corneali

Manif. G-E

Vascola
re

Danni 
cardioischemic
i o 
cerebrovascol
ariCardiaco Ipertrofia V.S.
Grave aritmia

Renale Insufficienza 
renale 
cronica

Neurologi
co

Demenza 
multiinfartuale
Ictus

Sistema
colpito

Manifestazione

Infanzi
a

Adolescenza

Adulto (30-40 anni)



Utilità diagnosi: TERAPIA!!!!

Terapia enzimatica sostitutiva

Enzima ricombinante alfa-galattosidasi A

Somm. EV bisettimanale per tutta la vita 



Spia di Oloprosencefalia



32

La variabilità dell’espressione fenotipica
HPE: incompleta separazione dei 2 emisferi cerebrali in 2 distinte metà destra e 

sinistra

• HPE alobare

• HPE semilobare

• HPE lobare

• Anoftalmia, ciclopia, anomalie 
nasali, schisi del labbro e del 
palato

• Ipotelorismo e un singolo 
incisivo centrale

D.P.: Ecografia
RMN

Es.molecolare

1:250 embriogenesi 
1:10.000-1:20.000 nati



Infertilità maschile

Azoospermia : S.Klinefelter
(47XXY)



Sindrome senza disabilità intellettive

 La maggior parte diagnosticati in età fertile

64% indiagnosticati

Ridotto N° cellule di Leydig

Fibrosi tubuli seminiferi

Azoospermia

Funzione sessuale normale

Tumore primitivo cell.germinali mediastinico 

30-50 volte >

Tumore mammella 20 volte >

S.Klinefelter



Infertilità femminile
S.Turner

(bassa statura-disgenesia 
ovarica)

45X0 (spt mosaico)
1:2000        1/3 diagnosi dopo 18 anni

Segno di Sospetto: amenorrea primaria o 
secondaria o irregolarità mestruali o infertilità 

inspiegata spt se + bassa statura 



POF (prematuro difetto ovarico)

soggetti portatrici della S. dell’X Fragile 
(Premutazione)

Normale: 5-55
Premutazione: 55-200

Mutazione: >200
Incidenza femmine con premutazione 

1:259

Xq27.3



# Incidenza di POF nelle portatrici di premutazione 25%
# Incidenza di POF nella popolazione 1%
# Ridotta fertilità

livelli di FSH

Utilità diagnosi
Prevenzione S.Xfragile (D.P.)
Assistenza decisioni riproduttive
Prevenzione complicanze menopausa

POF
Cicli regolari di 26 giorni con

Scomparsa del ciclo mestruale < 40 anni



FXTAS
FragileX-associato a Tremore /Atassia sindrome

Evoluzione

Declino cognitivo coinvolgente la memoria a breve termine e le funzioni
esecutive

Parkinsonismo
Comportamento chiuso o irritabile
Demenza (nel 20%)
Neuropatia periferica
Debolezza dei muscoli prossimali degli arti inferiori
Disfunzione del sistema autonomo (incontinenza urinaria e/o impotenza)

Segni iniziali > 50 anni

•Tremore con difficoltà nella scrittura e nell’uso di utensili per mangiare o nel versare l’acqua 
•Atassia con difficoltà nella marcia e frequenti cadute

Variabilità della progressione nel corso degli anni o decadi 

Il 13% dei portatori all’età di  77 anni non deambula più autonomamente

soggetti portatori della S. dell’X Fragile 
(Premutazione)



Incidenza maschi con premutazione 1:813

1/3 dei maschi con premutazione di età >50 anni svilupperanno la 
FXTAS

Valutazione dell’incidenza attesa della FXTAS= 1:2500-3000 
(età>50 anni)

Ricerca di segni di FXTAS in maschi e femmine portatori della premutazione

Ricerca della premutazione in pazienti in studio per patologie neurologiche
progressive:

Parkinson
Malattia di Alzheimer

Malattie del motoneurone
SCA

Tremore essenziale

Premutazione nel 7%

Premutazione nell’1-
2%



Prevalenza pop. Pediatrica generale: 25-45%

Prevalenza pop.con alterazioni dello sviluppo: 80-90%

Incidenza in aumento 

Prematuri (37-40% dei bambini con disfagia)

Bambini con disabilità complesse



OSSERVAZIONE DIRETTA DURANTE IL PASTO

Rifiuto cibo

Pasto lento

Tentativo di mandare giù un singolo boccone  più volte

Tosse e soffocamento

Tono di voce umida e rasposa (gorgogliante)

Respiro corto

Cambiamento di colore (blu o pallido)

Fuoriuscita di cibo o liquidi dal naso

Frequenti starnuti

Protrusione della lingua o chiusura serrata della bocca

Iperestensione del collo o inarcamento del busto all’indietro

Salivazione estrema

Rigurgito, vomito o pianto e agitazione





Difetto accrescimento

Maggiore predisposizione alle infezioni

Causa diretta di aumentata ospedalizzazione e 

di mortalità



TRATTAMENTO CON TEAM MULTIDISCIPLINARE 

SOTTOVALUTATA

SEGNO CHIAVE

CAUSE MULTIPLE

(Complessità dei sintomi svia 

l’attenzione)

Anomalie Strutturali malformative

Alterazioni  SNC

Ritardo Mentale

Disturbi Oromotori e Gastrointestinali 





•Normale sviluppo durante i primi mesi di vita 

•Decelerazione crescita CC dai 3 mesi di vita 

•Fra i 6 e i 36 mesi 

Regressione delle abilità acquisite: linguaggio, comunicazione, uso 

finalizzato delle mani e abilità orali : Disturbi dell’alimentazione (75%) 

Rifiuto del cibo

Difficoltà masticazione e deglutizione

Selettività nella consistenza del cibo 

•Difetto di accrescimento (85-90%) 

•Atassia, Crisi convulsive, Spasticità

Incidenza di 1:10000 femmine

MECP2 (Xq28)/ CDKL5 ( Xp22)/ FOXG1 (14q13)



Disprassia lingua

Difetto masticazione 
e scarsa 

compressione sul 
palato

Deglutizione parziale

Residuo in faringe 
con distensione 

faringea

Penetrazione 
laringea

Alto rischio di 
pneumopatia da 

aspirazione

Regressione della funzione orofaringea 



Disfagia

Anomalia  
orofaringea

(100%)

Dismotilità
esofagea

(atonia e 
RGE 69%)

Dismotilità
gastrica 

(atonia)

Stipsi 
cronica





Macrocefalia relativa

Capelli ricci e radi

Labbra carnose

Papillomi perinasali, periorali o perianali

Aumento diametro antero-post. Torace

Cute lassa, soffice palme mani, piedi

Deviazione mani lato ulnare

Cardiomiopatia ipertrofica progressiva

Ritardo mentale (QI 43-77)

Aumentata incidenza tumori solidi (11-20%)



Periodo prenatale: polidramnios

macrosomia

tachicardia fetale 

I Fase “marasmica” fino a 2-4 anni :

Macrosomia

Deficit suzione e deglutizione (100%)

( Segno-chiave )

RGE

GRAVE DIFETTO 

ACCRESCIMENTO STATURO-

PONDERALE 

Sondino naso-gastrico

Pompa continua 24 ore

PEG

Miglioramento spontaneo dopo 2-4 anni

II Fase “ Pseudotesaurismosica”



Difficoltà Assistenziali



Cardiologo

Gastroenterologo

Oculista

Chirurgo

NPI

ORL

Endocrinologo Ortopedico

Ematologo
oncologo

Odontoiatra

Fisiatra

GenetistaPediatra



Cardiologo Fisiatra

Ortopedico

Pneumologo

Anestesista 
Rianimatore

Neurologo

Psicologo

Assistente 
sociale

Pediatra

Genetista






