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I segni che generano il  I segni che generano il  
sospetto: esempi sceltisospetto: esempi scelti

• Ipotonia
• Convulsioni
• Sordità
• Microcefalia
• Macrocefalia
• Fontanelle ampie
• Microftalmia, coloboma
• Opacità cornea, cataratta
• Micrognatia

• Ipo-anondontia
• Appendici preauricolari
• Collo corto
• Sproporzione segmenti 

corporei – arti 
• Limitazioni articolari
• Anomalie genitali
• Macrosomia
• Obesità



I segni I segni 
che generano il  sospetto.che generano il  sospetto.

4 categorie principali4 categorie principali
• Dismorfismi multipli (anche solo al 

volto)
• Deficit di accrescimento pre o postnale
• Deficit dello sviluppo psicomotorio
• Malformazione(i) maggiore(i) non 

isolata (+ uno dei precedenti) 



Sindrome o nonSindrome o non--sindrome.sindrome.
[Generica [Generica –– Aspecifica]Aspecifica]

Questo è il problema !Questo è il problema !

Se Se “corrono insieme”“corrono insieme” SindromeSindrome
PrimaPrima

escludi che non dipendono da escludi che non dipendono da 
fattori diversi concomitantifattori diversi concomitanti

escludi che non dipendono tra loroescludi che non dipendono tra loro

Se Se “corre nella famiglia”“corre nella famiglia” SindromeSindrome



Come si arriva alla DiagnosiCome si arriva alla Diagnosi

1)1) Analisi del FenotipoAnalisi del Fenotipo

A prima vista A prima vista GestalticaGestaltica Alcune   ( più comuni )Alcune   ( più comuni )





What’s in a face?

Robin M. Winter

“ A glance at a face can tell the experienced
clinician many things about a person – how 
many fingers they have, whether they are 
likely to have a congenital heart defect, or 
be short-sighted, or have inclusions in their 
red cells, or a defect in a transcription 
factor bindinfg protein. Sherlock Holmes 
would have been gobsmacked! “

Nature genetics volume 12 february 1996









1° Memorandum

I figli 
fisiologicamente

assomigliano ai loro genitori

Utile a volte richiedere documentazione
fotografica dei genitori, spt da bambini



2° Memorandum

Più raramente 
la somiglianza è espressione 

della segregazione
di un tratto genetico

patologico AD



3° Memorandum

Non esiste la singola anomalia 
minore PATOGNOMONICA PER..
Solo l’insieme delle singole 
caratteristiche porta alla definizione
di ogni specifico fenotipo 



4° Memorandum

Non è solo la positività delle singole
anomalie minori a permettere di

porre una diagnosi 
ma le caratteristiche del viso
nel loro INSIEME (gestalt)



Pazienti 1 e 2

• Costrizione bitemporale
• Sopracciglia un po’ arcuate
• Radice nasale alta
• Punta nasale triangolare
• Filtro breve, poco disegnato
• Bocca ampia con labbra carnose



Come si arriva alla DiagnosiCome si arriva alla Diagnosi

Aiutandosi con un PCAiutandosi con un PC AnaliticaAnalitica Moltissime  (2.300 s. nel POSSUM)Moltissime  (2.300 s. nel POSSUM)

1)1) Analisi del FenotipoAnalisi del Fenotipo
A prima vistaA prima vista GestalticaGestaltica AlcuneAlcune (s. più comuni)(s. più comuni)

Studiando un po’Studiando un po’ GestalticaGestaltica MolteMolte (270 s.nello (270 s.nello SmithSmith))

AnaliticaAnalitica

Aiutandosi tra espertiAiutandosi tra esperti GestalticaGestaltica Tutte le possibiliTutte le possibili



STRUMENTI  PER  LA  DIAGNOSI  STRUMENTI  PER  LA  DIAGNOSI  
DI SINDROMI  DISMORFICHEDI SINDROMI  DISMORFICHE

•Conoscenze teoriche

•Biblioteca (testi e riviste)

•Database (Possum, LDDB, Internet)

•Validazione di (piu’) esperti



TESTI DI 
GENETICA 

CLINICA



DATABASE  DI  
GENETICA CLINICA

LDDB.lnkPOSSUM 5.1.lnk



Sindromi più comuni 
che ogni pediatra dovrebbe ri-conoscere

Sindromi più comuni Sindromi più comuni 
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Prevalenza
(stimata)

PrevalenzaPrevalenza
(stimata)(stimata)

1 / 800
1 / 1.200
1 / 2.000
1 / 2.000
1 / 3.000
1 / 4.000
1 / 5.000
1 / 5.000
1 / 5.800
1 / 7.000
1 / 10.000

1 / 8001 / 800
1 / 1.2001 / 1.200
1 / 2.0001 / 2.000
1 / 2.0001 / 2.000
1 / 3.0001 / 3.000
1 / 4.0001 / 4.000
1 / 5.0001 / 5.000
1 / 5.0001 / 5.000
1 / 5.8001 / 5.800
1 / 7.0001 / 7.000
1 / 10.0001 / 10.000

SindromeSindromeSindrome

Down
Klinefelter
Fra-X
Noonan
Neurofibromatosi 1
Del 22 (VCF-Di George)
Trisomia 18
Turner
Sclerosi Tuberosa
VATER
Artrogriposi multipla

DownDown
KlinefelterKlinefelter
FraFra--XX
NoonanNoonan
NeurofibromatosiNeurofibromatosi 11
Del 22 (VCFDel 22 (VCF--Di Di GeorgeGeorge))
TrisomiaTrisomia 1818
TurnerTurner
Sclerosi TuberosaSclerosi Tuberosa
VATERVATER
ArtrogriposiArtrogriposi multiplamultipla
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SindromeSindromeSindrome

CHARGE
De Lange
Disostosi spond-costale
Ehlers-Danlos
Facio-auricol-vertebrale
Marfan
Prader Willi
Trisomia 13
Angelman
Beckwith-Wiedemann
Acondroplasia

CHARGECHARGE
De De LangeLange
DisostosiDisostosi spondspond--costalecostale
EhlersEhlers--DanlosDanlos
FacioFacio--auricolauricol--vertebralevertebrale
MarfanMarfan
Prader Prader WilliWilli
TrisomiaTrisomia 1313
AngelmanAngelman
BeckwithBeckwith--WiedemannWiedemann
AcondroplasiaAcondroplasia

PrevalenzaPrevalenzaPrevalenza

1 / 10.000
1 / 10.000
1 / 10.000
1 / 25.000
1 / 10.000
1 / 10.000
1 / 10.000
1 / 10.000
1 / 12.000
1 / 14.000 
1 / 15.000

1 / 10.0001 / 10.000
1 / 10.0001 / 10.000
1 / 10.0001 / 10.000
1 / 25.0001 / 25.000
1 / 10.0001 / 10.000
1 / 10.0001 / 10.000
1 / 10.0001 / 10.000
1 / 10.0001 / 10.000
1 / 12.0001 / 12.000
1 / 14.000 1 / 14.000 
1 / 15.0001 / 15.000

(stimata)(stimata)(stimata)
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Prevalenza
(stimata)

PrevalenzaPrevalenza
(stimata)(stimata)

1 / 20.000
1 / 25.000
1 / 30.000
1 / 32.000 (Jap)
1 / 40.000
1 / 50.000
1 / 70.000 
1 / 80.000
1 / 100.000
1 / 100.000 
1 / 100.000

1 / 20.0001 / 20.000
1 / 25.0001 / 25.000
1 / 30.0001 / 30.000
1 / 32.000 (1 / 32.000 (JapJap))
1 / 40.0001 / 40.000
1 / 50.0001 / 50.000
1 / 70.000 1 / 70.000 
1 / 80.0001 / 80.000
1 / 100.0001 / 100.000
1 / 100.000 1 / 100.000 
1 / 100.0001 / 100.000

SindromeSindromeSindrome

Williams 
Saethre Chotzen
Poland
Kabuki
Smith Lemli Opitz
Wolf
Apert
Crouzon
Cohen
Holt Oram
Sotos

Williams Williams 
SaethreSaethre ChotzenChotzen
PolandPoland
KabukiKabuki
Smith Smith LemliLemli OpitzOpitz
WolfWolf
ApertApert
CrouzonCrouzon
CohenCohen
Holt Holt OramOram
SotosSotos



Come si arriva alla DiagnosiCome si arriva alla Diagnosi

Aiutandosi con un PCAiutandosi con un PC AnaliticaAnalitica Moltissime  (2.300 s. nel POSSUM)Moltissime  (2.300 s. nel POSSUM)

1)1) Analisi del FenotipoAnalisi del Fenotipo
A prima vistaA prima vista GestalticaGestaltica AlcuneAlcune (s. più comuni)(s. più comuni)

Studiando un po’Studiando un po’ GestalticaGestaltica MolteMolte (270 s.nello (270 s.nello SmithSmith))

AnaliticaAnalitica

Aiutandosi tra espertiAiutandosi tra esperti GestalticaGestaltica Tutte le possibiliTutte le possibili

2)2) FlowFlow ChartChart Vari vedi ad esempio ritardo mentaleVari vedi ad esempio ritardo mentale
(Ritardo di crescita, Accelerazione di crescita, Sordità, (Ritardo di crescita, Accelerazione di crescita, Sordità, 
CraniostenosiCraniostenosi))



Come si arriva alla DiagnosiCome si arriva alla Diagnosi

3)3) Laboratorio Laboratorio routinarioroutinario
Varie:Varie: cariotipocariotipo

RM:RM: FMR1 (ricerca dell’espansione delle FMR1 (ricerca dell’espansione delle 
triplette CGG del gene in Xq27)*triplette CGG del gene in Xq27)*

RM RM nddndd, RC prenatale , RC prenatale nddndd: : delezionidelezioni subtelomerichesubtelomeriche ****

4)4) FollowFollow--upup

* Tarleton Gene Clinics 2000
** de Vries J Med Genet 2001



Biologia MolecolareBiologia Molecolare
“Quali vantaggi”“Quali vantaggi”

Diagnosi più sicure e tempestiveDiagnosi più sicure e tempestive
98 % dei pazienti ha 98 % dei pazienti ha 
sostituzione G1138A in FGFR3 sostituzione G1138A in FGFR3 
(4p16)

AcondroplasiaAcondroplasia

(4p16)

1 % dei pazienti ha sostituzione1 % dei pazienti ha sostituzione
G1138C in FGFR3 (4p16)G1138C in FGFR3 (4p16)



Biologia MolecolareBiologia Molecolare
“Quali vantaggi”“Quali vantaggi”

Correlazione genotipoCorrelazione genotipo--fenotipofenotipo

S. di S. di ApertApert 63 % mutazione S252W63 % mutazione S252W
37 % mutazione P253R migliori 37 % mutazione P253R migliori 
risultati alla risultati alla cranioplasticacranioplastica
((vonvon GernetGernet, , Clin.GenetClin.Genet 2000)2000)

S. di S. di WolfWolf delezionedelezione 4p16.34p16.3
•• se del. <3.5 se del. <3.5 MbMb fenotipo lievefenotipo lieve
((ZollinoZollino, , Am.J.Med.Genet.Am.J.Med.Genet. 2000)2000)

S. 5pS. 5p-- delezionedelezione 5p15 5p15 
•• se del. p15.2 se del. p15.2 dismorfismidismorfismi e RM;e RM;
•• se del. p15.3 pianto tipico se del. p15.3 pianto tipico 
((CerrutiCerruti, , J.Med.GenetJ.Med.Genet. 2000). 2000)

Diagnosi prenataleDiagnosi prenatale



Biologia MolecolareBiologia Molecolare
“Quali problemi”“Quali problemi”

Limiti del TestLimiti del Test

L’analisi di L’analisi di linkagelinkage può essere fatta solo in può essere fatta solo in 
famiglie informativefamiglie informative
L’analisi diretta del DNA è disponibile solo per un L’analisi diretta del DNA è disponibile solo per un 
numero limitato  di sindrominumero limitato  di sindromi

Nell’analisi diretta del DNA variabile % di falsi Nell’analisi diretta del DNA variabile % di falsi 
negativi per:negativi per:

eterogeneità eterogeneità allelicaallelica: : 
eterogeneità di eterogeneità di locuslocus::

S. di S. di MarfanMarfan
Sordità Sordità neurosensorialineurosensoriali



Biologia MolecolareBiologia Molecolare
“Quali problemi”“Quali problemi”

Difficoltà OperativeDifficoltà Operative

Difficoltà ad avere una mappa di laboratori Difficoltà ad avere una mappa di laboratori 
affidabili per le diverse patologieaffidabili per le diverse patologie
Alcuni geni di condizioni rare sono disponibili Alcuni geni di condizioni rare sono disponibili 
solo in pochi laboratorisolo in pochi laboratori

Alcuni laboratori lavorano solo per ricerca ed Alcuni laboratori lavorano solo per ricerca ed 
una volta identificato il gene non offrono il una volta identificato il gene non offrono il 
servizio per la clinicaservizio per la clinica



L’importanza del L’importanza del followfollow--upup
nella diagnosinella diagnosi

Comparsa tardiva di segni utili per Comparsa tardiva di segni utili per 
l’inquadramentol’inquadramento

Descrizione in letteratura di Descrizione in letteratura di 
fenotipi e similifenotipi e simili



Assistenza integrataAssistenza integrata
al bambino conal bambino con

““Sindrome Sindrome DismorficaDismorfica””



SpecificiSpecifici

Età 
evolutiva

Età 
evolutiva

CronicitàCronicità
M
e
d
i
c
i

M
e
d
i
c
i Psicologi

PsicologiSoci
ali

Soci
ali

I bisogni dei bambini con
“Sindrome Dismorfica”

I bisogni dei bambini conI bisogni dei bambini con
“Sindrome “Sindrome DismorficaDismorfica””



La conditio
sine qua 

non  



ItIt isis vitalvital for for pediatricianspediatricians to to bebe sensitive to sensitive to theirtheir
rolerole asas the the medicalmedical care care providerprovider on the team on the team 
promotingpromoting rehabilitativerehabilitative therapiestherapies for children with for children with 
disabilitiesdisabilities. . AnAn environmentenvironment shouldshould bebe createdcreated in in 
whichwhich the the physicianphysician, family, and , family, and otherother serviceservice
providersproviders work work togethertogether in a in a caringcaring, , collegialcollegial, and , and 
compassionate compassionate atmosphereatmosphere thatthat ensuresensures thatthat earlyearly
interventionintervention servicesservices are of high are of high qualityquality, , 
accessibleaccessible, , continuouscontinuous, , comprehensivecomprehensive, and , and 
culturallyculturally competentcompetent..

RoleRole of the of the PediatricianPediatrician in in FamilyFamily--CenteredCentered Early Early 
InterventionIntervention ServicesServices

PediatricsPediatrics 2001, 107:11552001, 107:1155--5757
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