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Le malattie rare sono affezioni che colpiscono un
numero di persone ristretto rispetto al totale della
popolazione. La Comunità Europea – Working Group
on Rare Disease – definisce come rare le malattie
che abbiano, in Europa, una prevalenza inferiore a 5
casi ogni 10.000 abitanti.

ma il paradosso delle malattie rare è che, se le
consideriamo nel loro complesso, non sono per
nulla rare

cosa sono le malattie rare ?



Quante sono le malattie rare?

Le malattie rare sono migliaia. Attualmente,
sono state già calcolate da 7000 a 8000
malattie rare rappresentando, nel loro insieme
il 10% delle patologie esistenti.

Rare……… ma tante



“Rare, …ma quanto?”

La patologia congenita nel suo insieme colpisce
circa il 3-5% di tutti i nati (forme gravi e lievi).

30% diagnosi di ammissione nei reparti pediatrici

Sono la causa di circa il 20-25% della
natimortalità e del 45% della mortalità
perinatale.

Sono la causa di circa la metà di tutti i ritardi
mentali.



Malattie rare e pediatria

• 60.000.000 di italiani di cui

• 3.000.000 affetti da una m.r di cui

• 2.000.000 di origine genetica

• 20.000 nuovi casi registrati/anno

• 20 bambini (0-14 aa) con m.r./pediatra 
(14.000 pediatri in Italia)



Qual è l'origine delle malattie rare?

per l'80% hanno un'origine genetica, nel 50%
dei casi insorgono nella prima infanzia, sono
gravi e spesso letali, e sono orfane di cure
risolutive, vista anche la poca convenienza da
parte delle aziende farmaceutiche a investire
in molecole per pochi pazienti



~ 80% hanno una base genetica

 ogni persona sana possiede 6-8 anomalie
genetiche (di solito mutazioni recessive che si
esprimono solo con l’incontro di due portatori)

 ogni persona possiede dozzine di mutazioni
che la rendono suscettibile alle patologie
complesse

 molte malattie originano da nuove mutazioni

Malattie Rare e Genetica

Qual è l'origine delle malattie rare?



Qual è l'origine delle malattie rare?

~ 20% delle malattie rare sono causate dalle

infezioni, dalle allergie o da cause degenerative

o proliferative (7% di tutti i tumori

appartengono alle malattie rare) o da agenti

teratogeni (sostanze chimiche, radiazioni, ecc.)

Malattie Rare non-Genetiche



Quali sono le caratteristiche delle 

malattie rare?

• Gravi o molto gravi, croniche, degenerative, spesso minacciano
la vita (solo 38% circa non modificano le attese di vita)

• Circa 2/3 colpiscono l‟età pediatrica

• Sono disabilitanti: la qualità della vita delle persone con
malattie rare è spesso seriamente compromessa per la mancanza
o la perdita di autonomia

• recano gravi sofferenze: la sofferenza dei pazienti con
malattie rare e dei loro familiari è aggravata dalle disuguaglianze
psicologiche e dalla mancanza di riferimenti terapeutici

• Molte sono incurabili, in quanto non sono disponibili terapie
efficaci; in altri casi i sintomi possono essere trattati per
migliorare la qualità e le attese di vita

• Molte sono progressive



Evoluzione dei soggetti che nascono affetti da malattie rare

Gli studi più recenti stimano che 1/3 delle persone che nascono
colpite da una malattia rara muoiono nel primo anno di vita, 1/3 sarà
portatore di un handicap permanente e soltanto 1/3 dei pazienti
riesce, con adeguate terapie e trattamenti, a crescere e a
condurre una vita normale.



Forse il dramma principale di questi malati è la lotta per

sapere cosa hanno.

Sono malattie che vengono diagnosticate correttamente anche

dopo anni di diagnosi e cure sbagliate e dannose.

Sono malattie che comportano disabilità, esclusione sociale,

costi economici e psicologici altissimi per le famiglie.

Impatto delle Malattie Rare sulla Qualità della Vita

UNA DIAGNOSI PRECOCE ED UNA CORRETTA ASSISTENZA 
POSSONO CAMBIARE LA VITA DI QUESTI BAMBINI



Problematiche dei pazienti affetti da 
malattie rare

 difficoltà nel reperire informazioni sulla malattia e sui
centri di diagnosi e cura;

 difficoltà nel diagnosticare la patologia con la
conseguenza di rendere meno efficaci le cure
successive, anche per i pochi farmaci disponibili;

 difficoltà nel far valere i propri diritti nel vedere
riconosciuta la malattia e ottenere aiuti e agevolazioni
dalle istituzioni come previsto dalla legge (es. D.L. 124
del 1998).

Una famiglia con un bambino affetto da una malattia rara si
trova ad affrontare problematiche cliniche, sociali ed
assistenziali, in particolare:





Forte attrattiva della genetica

possibilità finalmente di attribuire una 
causa ad una malattia;

possibilità finalmente di comprendere i 
meccanismi patogenetici;

possibilità di applicare correttamente 
nuove possibilità diagnostiche e 
terapeutiche.



gene

Basi puriniche

A – Adenina

T – Timina

G – Guanina

C - Citosina

Il patrimonio genetico (genoma) di un 
individuo e' costituito dal DNA che è 
organizzato in unità codificanti (geni) e 
da regioni non codificanti ed è ordinato 
nei cromosomi)

Il genoma e' presente nel nucleo di 
tutte le cellule dell'organismo

geni



gene

Ogni soggetto possiede nel proprio 
genoma, due coppie di ciascun 
cromosoma e dunque anche due 
esemplari di ciascun gene (alleli). I 
due alleli non sono necessariamente 
identici, essendo stati ereditati 
rispettivamente uno dalla madre e 
l'altro dal padre.

Se un individuo e„ portatore di due 
alleli diversi nello stesso sito 
cromosomico (locus), si definisce 
come "eterozigote" a tale locus. Se 
i due alleli sono identici allora 
l'individuo è "omozigote", sempre 
relativamente a quel determinato 
locus cromosomico.

Alleli = coppia di geni nello stesso locus 
dei cromosomi

Nell'uomo il genoma e'costituito da 46 
cromosomi (22 coppie di autosomi e 
due cromosomi sessuali, XY nel 
maschio, e XX nella femmina).



Monogeniche o Mendeliane, dovute alla alterazione 
di un singolo gene

Cromosomiche, causate dalla alterazione del numero 
o della struttura dei cromosomi

Multifattoriali, dovute alla interazione fra più geni 
e l'ambiente.

Un ulteriore gruppo e' rappresentato dalle malattie 
mitocondriali.

Le malattie genetiche si possono suddividere in :



Sono causate da mutazioni di singoli geni e trasmesse 
secondo i principi classici (mendeliani) dell'ereditarieta'. Sono 
malattie molto numerose (se ne conoscono molte migliaia) e 
colpiscono complessivamente l'1% dei nati, ma nella maggior parte 
dei casi le singole malattie sono piuttosto rare (incidenza inferiore 
a 1:10.000 nuovi nati).

Le modalita' di trasmissione mendeliana sono tre:

 autosomica dominante

 autosomica recessiva

 legata al cromosoma X (a sua volta dominante e recessiva)

Malattie monogeniche o  mendeliane



Velocità di identificazione di nuove entità 
genetiche negli ultimi decenni





MALATTIE MENDELIANE O MONOGENICHE

• Migliaia di malattie causate da alterazione 
di un singolo gene che si trasmettono con 
modalità autosomica dominante, autosomica 
recessiva o legate al sesso (dominanti o 
recesssive).

• 85% di mutazioni familiari, 15% de novo

• PROBANDO: membro di una famiglia a 
causa del quale si analizza la malattia



Eredità autosomica dominante

Padre 
affetto

Madre 
normale

Femmina 
affetta

Maschio 
normale

Maschio 
affetto

Femmina 
normale

D-gene dominante 
difettoso

n- gene normale

Un gene è 
dominante quando si 
manifesta anche 
allo stato di 
eterozigosi



ACONDROPLASIA

SFEROCITOSI

RENE POLICISTICO TIPO 1 ADULTO AUTOSOMICO 
DOMINANTE

DISTROFIA MIOTONICA

BRCA-1-2-3

RETINOBLASTOMA

SCLEROSI TUBEROSA

SINDROME DI MARFAN

NEUROFIBROMATOSI

ESEMPI  DI  MALATTIE  A  TRASMISSIONE 
AUTOSOMICA  DOMINANTE



Eredità autosomica recessiva

PADRE 
PORTATORE

MADRE 
PORTATRICE

maschio  
normale 

omozigote

maschio  
portatore 

eterozigote

femmina  
portatrice 

eterozigote

Femmina 
affetta 

omozigote

N – gene normale

d- gene difettoso

Eterozigoti –
individui che hanno
differenti alleli per
un determinato gene

Omozigoti –individui
che hanno identici
alleli per un
determinato gene



MALATTIE AUTOSOMICHE RECESSIVE

• Per esprimere la malattia sono 
necessarie condizioni di omozigosi degli 
alleli mutati (aa)

• Entrambi i genitori devono essere 
almeno eterozigoti (Aa) e danno

• 25% di figli malati (aa)
• 50% di figli portatori Aa)
• 25% di figli sani (AA)



FENILCHETONURIA

GALATTOSEMIA

BETA-TALASSEMIA

FIBROSI CISTICA

MALATTIA DI TAY-SACHS

MALATTIA DI NIEMANN-PICK

RENE POLICISTICO TIPO II AUTOSOMICO RECESSIVO

DEFICIT DI ALFA-1-ANTITRIPSINA

MALATTIA DI WILSON

SINDROME DI CRISPONI

ESEMPI DI MALATTIE A TRASMISSIONE 
AUTOSOMICA RECESSIVA



N.B.

Le mutazioni dominanti si manifestano a livello fenotipico anche
nei soggetti eterozigoti, cioe' coloro che portano un solo allele
mutato per quel carattere, oltre a quello normale.

Le mutazioni recessive, invece, per manifestarsi
fenotipicamente devono coinvolgere i due alleli (cio' avviene
negli omozigoti), mentre negli eterozigoti sono clinicamente
silenti.

Malattie mendeliane



Madre 
portatrice

Padre 
normale

Maschio 
normale

Femmina 
normale

Maschio 
affetto

Femmina 

portatrice

X- gene difettoso

X- gene normale

Eredità legata all‟X (sessuale)



MALATTIE RECESSIVE LEGATE AL SESSO

• Sono dovute a geni che mappano sul Ch X.

• Emizigosi obbligata del ♂
Eterocromatizzazione casuale di X nella♀

• ♂ (X*Y)esprime la malattia e trasmette il 
gene alle figlie (portatrici sane X*X) e non 

ai figli (XY).

• ♀(X*X) portatrici, trasmettono la malattia 
al 50% dei figli, mentre il 50% delle figlie 

é portatrice



DISTROFIA MUSCOLARE PROGRESSIVA DI DUCHENNE

EMOFILIA A e B

DEFICIT DI G6PD

SINDROME DI MARTIN-BELL o della X fragile

ITTIOSI DA DEFICIT DI STEROIDOSULFATASI

ADRENOLEUCODISTROFIA TIPO ADULTO

AGAMMAGLOBULINEMIA DI BRUTON

DALTONISMO

ALBINISMO ASSOCIATO A SORDITA‟

FIBROELASTOSI ENDOCARDICA (SINDROME DI BARTH)

SINDROME DI MENKES

MALATTIE AD EREDITARIETA‟ 
RECESSIVA  LEGATA  ALLA  X





La maggior parte dei caratteri umani e' determinata dall'intervento di piu' 
geni che spesso interagiscono tra loro e con l'ambiente (caratteri multifattoriali).

Molti difetti congeniti e malattie dell'adulto sono il risultato dell'interazione 
tra fattori genetici, spesso multipli, e fattori ambientali (malattie multifattoriali) e 
vengono trasmessi secondo modalità diverse da quelle mendeliane classiche.

La distribuzione combinata di questi fattori genetici nelle varie popolazioni, 
cosi' come l'esposizione a questi fattori ambientali, seguono pattern molto complessi, 
con una notevole variabilita„.

Il rischio di malattia dei singoli individui, ognuno caratterizzato da una 
specifica costellazione di caratteristiche genetiche e di esposizione a vari fattori 
ambientali, segue relazioni di tipo probabilistico molto complesse. 

Malattie Multifattoriali



Gran parte delle malattie multifattoriali sono causate dalla interazione di fattori 
genetici ed ambientali. In questa situazione, i fattori genetici creano una 
suscettibilità per le malattie. Quando fattori ambientali (scatenanti) interagiscono 
con un genotipo geneticamente suscettibile, si sviluppa la malattia negli stadi precoci 
della vita embrionaria.



MALATTIE CON EREDITARIETA‟ 
MULTIFATTORIALE

Labbro leporino

Diabete mellito di tipo II

Malattie depressive

Ipertensione

Ritardo mentale

Difetti di chiusura del tubo neurale





Le malattie causate da anomalie cromosomiche sono tra 
le piu' frequenti cause di morte prenatale o di malattie 
congenite.

Originano da alterazioni cromosomiche numeriche o 
strutturali.

Le mutazioni cromosomiche piu' frequenti sono le 
trisomie (presenza di 3 copie di uno stesso cromosoma, 
es. la sindrome di Down o trisomia 21) o monosomie
(cioè assenza di un cromosoma, ad es. sindrome di 
Turner). 

Malattie Cromosomiche



Che cosa sono le anomalie cromosomiche?

Le anomalie cromosomiche sono modificazioni del 
numero o della struttura dei cromosomi. 

Le anomalie cromosomiche sono responsabili di circa il 
50% degli aborti spontanei e sono un’importante causa 
di malformazioni.
Si stima che 1 neonato su 166 presenti un’anomalia 
cromosomica.

La maggior parte delle anomalie cromosomiche si 
verifica durante la formazione dei gameti, che avviene 
attraverso un complesso meccanismo chiamato “meiosi”.



Le anomalie di numero dei cromosomi sono chiamate
“aneuploidie”. Esse originano da una alterata
separazione dei cromosomi durante la meiosi.

A causa di questo errore, definito “non-disgiunzione”, si
formano gameti anomali: il prodotto del concepimento
che proviene dalla fusione di un gamete normale con uno
anomalo avrà un numero cromosomico alterato, cioè un
cromosoma in più (47 cromosomi, trisomia) oppure un
cromosoma in meno (45 cromosomi, monosomia).

Anomalie di numero



Anomalie di struttura

Le anomalie di struttura sono determinate da una rottura dei
cromosomi durante la divisione cellulare.

Spesso queste rotture vengono riparate, ma, se la riparazione non
riesce, si viene a creare una anomalia di struttura dei
cromosomi.

Tali anomalie possono essere:

§ bilanciate (senza apparente perdita o acquisizione di materiale
genetico) oppure

§ sbilanciate (con perdita o acquisizione di materiale genetico).



DELEZIONE INVERSIONE

DUPLICAZIONE

TRASLOCAZIONE 
ROBERTSONIANA

ISOCROMOSOMA
TRASLOCAZIONE 

RECIPROCA

Esistono delle particolari
alterazioni cromosomiche quali
ad esempio le traslocazioni e le
inversioni cromosomiche che in
verità non comportano alcun
sbilanciamento genico. Esse,
infatti, nel caso delle
traslocazioni, sono rappresentate
dallo scambio di parti
cromosomiche tra due o più
cromosomi, senza perdita o
aggiunta di materiale genico. Tali
patologie cromosomiche sono
asintomatiche durante l’infanzia
e la giovinezza per poi
manifestare il loro effetto al

momento della riproduzione.

Anomalie di struttura



Quali sono le conseguenze delle 
anomalie cromosomiche?

 ritardo mentale
 ritardo di accrescimento
 malformazioni congenite, 
 anomalie delle caratteristiche del volto

Le anomalie cromosomiche di numero e le anomalie
cromosomiche di struttura (se sbilanciate) causano
malattie diverse l‟una dall‟altra, accomunate però dalla
presenza di:

Le anomalie cromosomiche bilanciate non causano di solito
conseguenze cliniche nel soggetto che ne è portatore



Quali sono le anomalie cromosomiche più 
frequenti ?

§ Trisomia 21 (o sindrome di Down), 
§ Trisomia 18 (o sindrome di Edwards), 
§ Trisomia 13 (o sindrome di Patau), 
§ Delezione del braccio corto del cromosoma 4 (o sindrome 

di    Wolf-Hirschhorn) 
§ Delezione del braccio corto del cromosoma 5 (o sindrome 

cri-du-chat)

Le più frequenti condizioni legate ad anomalie degli autosomi:

Le più frequenti anomalie dei cromosomi sessuali:

§ 45, X0 Monosomia X (o sindrome di Turner) e

§ 47,XXY Sindrome di Klinefelter.

Queste ultime di norma  non si associano a ritardo mentale.



Trisomia 21  sindrome di Down

Trisomia libera

47, XY, +21



Trisomia 21  sindrome di Down



Trisomia 18

Sindrome di 
Edwards

Deficit crescita prenatale

Occipite prominente

Dolicocefalia

Tipica contrattura in flessione 
delle dita

Naso e bocca piccoli

Padiglioni auricolari a basso 
impianto

Piede a”picozza”



Trisomia 13  Sindrome di Patau

 Omphalocele 

 Ernie

 Schisi del labbro 

 Schisi del palato  

 Polidattilia (postassiale) 

 Microcefalia  

 Piede a”picozza” (Rocker-bottom feet) 

 Microftalmia  

 Difetti dello scalpo (cutis aplasia) 

Aspetti fenotipici



Trisomia 13     Sindrome di Patau
Trisomia 18     Sindrome di Edwards



5p- Cri du chat syndrome



 Pianto ad alta tonalità 
(definito a miagolio di 
gatto)

 Basso peso alla nascita

 Ipotonia

 Microcefalia

 Micrognatia

 Ipertelorismo

 Faccia rotonda

 Pieghe epicantiche 

 Orecchie a basso impianto

 Disturbi dell‟alimentazione

 Ritardo nella deambulazione

 Iperattività

 Scoliosi

 Difficolta nel linguaggio

 Ritardo mentale

5p- Cri du chat syndrome

Aspetti e caratteristiche



4p- sindrome di Wolf Hirschhorn



47,XXY  Sindrome di Klinefelter

Atrofia testicolare

Osteoporosi

Sviluppo mammario

Barba scarsa

Assenza di 
stempiatura

Statura alta

Modesto ritardo QI

Tendenza a 
perdere i peli  

toracici

Peluria 
pubica tipo 
femminile



45, X0    Sindrome di Turner





I mitocondri (organelli cellulari deputati alla produzione di energia) 
contengono un proprio DNA.

I mitocondri sono forniti dalla madre e sono piu' suscettibili 
all'insorgenza di mutazioni.

Poiche' i mitocondri sono solo parzialmente autonomi ed in parte 
dipendono dal genoma nucleare, si distinguono tre gruppi di 
malattie mitocondriali geneticamente determinate: 

1. Dovute a difetti del DNA nucleare;

2. Dovute a difetti del DNA mitocondriale;

3. Dovute a difetti di comunicazione fra i due genomi.

Malattie Mitocondriali



Malattie Mitocondriali



MALATTIE DEL DNA MITOCONDRIALE

• Il DNA genomico mitocondriale é circolare,  
costituito da ~ 16000 b.p. e codifica per 
gli enzimi della fosforilazione ossidativa 2-
10 genomi per mitocondrio

• Uova: 200.000-300.000 copie di mt DNA

• Spermi: perdono I mitocondri nella 
fertilizzazione

• Eteroplasmia: coesistono molecole di mtDNA 
mutate e normali



Il DNA genomico 
mitocondriale é 
circolare,  costituito 
da ~ 16000 b.p. e 
codifica per gli enzimi 
della fosforilazione 
ossidativa

MALATTIE DEL DNA MITOCONDRIALE



Principali malattie da mitDNA

• MELAS:Mitochondrial 
myopathy, 
Encephalopathy, Lactic 
Acidosis, Stroke 

• MND: Motor Neurone 
Desease

• MERRF:Myoclonic 
Epilepsy with Ragged 
Red Fibers

MND
MERRF

MELAS



MALATTIE MITOCONDRIALI

La Patologia Mitocondriale è :

Sicura

Molto sicura

Probabile

Possibile 

Quando si trova una mutazione patogenetica

Quando è ereditata dalla madre

Presenza di fenotipo tipico

Quando le caratteristiche cliniche sono       
“ mitocondriali” o quando è presente un 
insieme   inusuale di sintomi quali: 

•Encefalopatia progressiva

•Retinite pigmentosa

•Perdita dell‟udito

•Stroke

•Intolleranza all‟esercizio fisico

•Mioclonie

•Atrofia ottica

•Acidosi lattica

•Ptosi palpebrale





La medicina ha fatto progressi tali da 
consentire ai futuri genitori di conoscere molto 
del figlio che stanno aspettando:la diagnosi 
prenatale consente, infatti, fin dalle prime 
settimane di vita del feto di conoscere 
eventuali anomalie e malattie rare e, di 
conseguenza di programmare tempestivamente 
terapie che garantiscano al nascituro le migliori 
condizioni di vita. 

DIAGNOSI PRENATALE DELLE 
MALATTIE GENETICHE



DIAGNOSI PRENATALE DELLE 
MALATTIE GENETICHE

• Anamnesi: provenienza della famiglia, 
parentela fra i genitori, malattie nella 
famiglia.

• Albero genealogico: ramo materno e ramo 
paterno,risalire se possibile ad almeno tre 
generazioni



DIAGNOSI PRENATALE DELLE 
MALATTIE GENETICHE

• AMNIOCENTESI: 16 settimane. Cariotipo dalle 
cellule del liquido amniotico.

• PRELIEVO DEI VILLI CORIALI: 9-12 
settimane. Piu‟ rischiosa.

• PRELIEVO DI SANGUE FETALE: 18 settimane. 
(per emoglobinopatie o isoimmunizzazione)

• ECOGRAFIA
• TRITEST: AFP, Hcg, Estriolo non coniugato + 

età materna. Test probabilistco(!)
• SPESSORE DELLA PLICA NUCALE: Test 

probabilistco(!)



L’amniocentesi 
consente la diagnosi 
prenatale di 
malattie genetiche 
e di altre condizioni 
anomale

Amniocentesi



Questo test consente la 
diagnosi precoce di 
alcune anomalie 
congenite. I campioni si 
ottengono inserendo un 
ago attraverso la parete 
uterina o l‟apertura 
cervicale

Prelievo dei villi coriali



Plica nucale normale Plica nucale patologica

SPESSORE DELLA PLICA NUCALE

Maggiore è lo spessore della translucenza nucale, maggiore è il
rischio di Sindrome di Down o di altre patologie cromosomiche come
la Trisomia 18 e, secondo alcuni, anche con il rischio di incorrere in
patologie cardiache, strutturali o Sindromi genetiche.

Consiste nel misurare la distanza fra i muscoli paravertebrali 

e la cute nella regione posteriore del collo





I promettenti successi ottenuti sia nel campo
preventivo che diagnostico che terapeutico in
queste malattie, fanno sperare in un futuro
molto promettente che porterà sicuramente
ad una maggiore consapevolezza ed efficacia
nell‟affrontare questa patologia.

Anche se questa speranza riguarda
principalmente le malattie congenite più gravi,
va sottolineato come la numerosità di queste
renda il cammino molto lungo e difficile.

DIAGNOSI PRENATALE DELLE 
MALATTIE GENETICHE





–programmano una gravidanza o che non ne escludono 
“attivamente” la possibilità

–almeno 0.4 mg al giorno di acido folico

–almeno un mese prima del concepimento e per tutto il primo 
trimestre di gravidanza

riduzione del rischio di difetti congeniti

Raccomandazione

Le donne che

http://www.hyperal.com/Pills.jpg



