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Malattia rara

q Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa
come il numero di casi presenti in una data popolazione, non
superi 5 casi su 10.000 persone.

q Il numero di malattie rare conosciute oscilla tra le 7.000 e le 8.000,
e la cifra di quelle che è possibile diagnosticare geneticamente
cresce con l della scienza e in particolare con i progressi
della ricerca genetica.

q In Italia nel nostro paese sono 2 milioni le persone affette da
malattie rare e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica.



~ 7000 malattie genetiche rare > 5000 bambini

In Europa, una malattia viene definita rara quando colpisce meno di 

1 in 2000 persone

Malattie rare



Malattie rare

La malattie rare sono rare, ma i pazienti che ne sono affetti sono numerosi:

1/ 15 

400 m ilioni



Malattie rare

q Le malattie rare sono caratterizzate da un varietà di
problematiche e sintomi.

q Le famiglie vanno incontro ad odissee diagnostiche prima di
arrivare ad avere una diagnosi clinica e molecolare.

q La variabilità clinica e l genetica possono complicare
la diagnosi genetica.

q Sintomi relativamente comuni possono nascondere malattie rare,
portando ad una diagnosi erronea.

q Una diagnosi genetica può essere eseguita solo quando si trova il
gene causativo.

q Circa la metà delle cause genetiche sono sconosciute.







Nel 2007, la scoperta che mutazioni nel gene CRLF1 sono responsabili sia della
sindrome di Crisponi che della sindrome da Sudorazione indotta da freddo tipo I, portò
a parlare di allelismo tra le due sindromi: CSe CISS1.

Patologie alleliche: un solo gene - diversi fenotipi

l'insieme dei caratteri che l'individuo manifesta
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Patogenesi molecolare

JAK1/STAT3 pathway. La via del CNTFR gioca un ruolo essenziale durante lo 
sviluppo embrionale dei motoneuroni.
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Uno studio funzionale in vitro sulle forme mutate di CRLF1, riproducenti difetti associati a
CS/CISS1, ha evidenziato come la gravità fenotipica della malattia dipenda da una
difettosa/alterata cinetica nella secrezione della proteina CLRF1.

Un rivalutazione critica del fenotipo neonatale di CISS1, ha evidenziato la presenza
di crisi ipertermiche in alcuni pazienti, mai riportata in letteratura, portando cosi alla
considerazione che si tratti di allelismo, ma di un patologia con diversi livelli di
gravità.
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42 mutazioni in 63 pazienti provenienti da 52 famiglie CS/CISS1

2014





Localizzazione geografica dello spettro mutazionale di CRLF1

Sardinia 26*

Turkey 18

Spain 8

France 5

I taly 4

Libia 3

Norway 3

Israel 3

Pakistan 2

Saudi Arabia 1

India 1

Yemen 1

Morocco 1

USA 1

Canada 1

Japan 1

Australia 1

Adapted from Piras et al. Hum Mut 2014

% portatori = 1.4
Incidenza per anno = 1:20750



Approccio diagnostico

Diagnosi clinica (Patologia complessa)

q Fenotipo neonatale

q Fenotipo età evolutiva



Approccio diagnostico

Diagnosi molecolare

q Analisi del gene CRLF1

q Analisi del gene CLCF1

q Whole exome sequencing (WES)



Trasmissione autosomica recessiva

25% 25%50%



Approccio diagnostico

Diagnosi molecolare in casi familiari

q Test portatori (ricerca mutazione familiare)

q Diagnosi prenatale per gravidanze a rischio malattia



Conclusioni

Tante sfide sono state già vinte:

q la scoperta del gene CRLF1

q lo messaa punto di un test molecolare per analizzare il gene CRLF1

q lo screening prenatale nei casi familiari di SC



Conclusioni

Tante ancora quelle daaffrontare:

q la comprensione dei meccanismi eziopatogenetici alla base della sindrome

q la scoperta di nuovi geni e vie biologiche coinvolte nella patogenesi.



Approccio diagnostico in casi sospetti ma negativi per 
CRLF1

74 pazienti con sospetto clinico di CS/CISS1 sono stati reclutati da tutto il mondo
nel periodo 2007-2015 e testati per mutazioni nel gene CRLF1 tramite
sequenziamento diretto del gene (metodo Sanger).

39 positivi 35 negativi



Approccio diagnostico in casi sospetti ma negativi per 
CRLF1

Per la frazione di casi sospetti che rimane geneticamente inspiegabile dopo
l del gene CRLF1, si può ipotizzare :

q una variante nel promotore o altro elemento regolatorio/splicing non rilevato
o riconosciuto dalle attuali strategie di sequenziamento

q grandi delezioni/duplicazioni non rilevabili mediante sequenziamento Sanger

q ereditarietà digenica (mutazioni in due diversi geni/ loci )

q eterogeneità di locus(mutazioni diverse in geni/ loci diversi)



Telethon grant GEP13093
2014

Identificazione di nuovi geni associati a 
CS/ CISS1 attraverso il Whole Exome 

Sequencing (WES) o sequenziamento esomico



Approccio diagnostico in casi sospetti ma negativi per 
CRLF1

q Esomaumano 1%intero genoma(~200,000 exons; ~30 Mb)

q L85%delle mutazioni note associate a patologie mendeliane è localizzato qui.

q Il sequenziamento esomico o WES (Whole Exome Sequencing) è uno degli
approcci di sequenziamento più efficiente per condurre ricerche in regioni
codificanti.



Identificazione di nuovi geni associati a CS/CISS1 
attraverso il WES

Dettagliato questionario clinico completo per 25/35pazienti negativi .

Per valutare la somiglianza del loro fenotipo clinico con il complesso fenotipo
CS/CISS1, abbiamo deciso di concentrarci sul fenotipo infantile.
Abbiamo selezionato i quattro sintomi principali della CS:

q ipertermia nei primi mesi di vita

q difficoltà di alimentazione

q contrazione dei muscoli orofaringei

q camptodattilia



Identificazione di nuovi geni associati a CS/CISS1 
attraverso il WES

14 cases 
2-3/4 

caratteristiche
principali

2 casi
1/4 caratteristiche

principali

Rango 1

Rango 2
Rango 39 casi (2 sorelle)  

4/4 caratteristiche
principali
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AJHG 2009



KLHL7 - Kelch-Like Family Member 7

Forma AD di Retinite Pigmentosa (RP42)

p.Ala153Thr
p.Ala153Val

p.Ser150Asn

Insorgenza tardiva (> 50 years of age), progression lenta, 
diversi gradi di disfunzione dei fotorecettori retinici.

Adapted from Friedman et al. AJHG 2009



AR form of CS/CISS1 like phenotype

p.Arg372Glnp.Leu341Trpfs*9
p.Arg420Cys p.Cys421Ser

KLHL7 - Kelch-Like Family Member 7



AJHG 2016



Conclusioni

q identificato un nuovo gene candidato, mutato in 4 pazienti (3 famiglie)

q spostamento delle tecnologie genomiche alla clinica

q opportunità terapeutiche sulla base delle conoscenze molecolari

q accurata consulenza per la famiglia riguardo ad un rischio di ricorrenza 

q diagnosi prenatale

q screening dei portatori



http:/ / www.sindromedicrisponi.it/

https:/ / www.telethon.it


