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"#$Conoscenze propedeu;che, obie>vi e metodi sperimentali 

Per poter svolgere questa a/vità, gli studen5 devono avere precedentemente acquisito le 
conoscenze rela5ve a: 
• Duplicazione del DNA nelle cellule eucario5che  
• Stru@ura e funzione del gene  
• Sintesi proteica 
• Leggi di Mendel 
• Sistema nervoso centrale 

Obie>vi 
Questo laboratorio perme@e di approfondire alcuni conce/ importan5 di gene5ca e 
biologia molecolare:  
•la trasmissione dei cara@eri ereditari all’interno di una famiglia 
•la costruzione di alberi genealogici per individuare i sogge/ affe/ o portatori di 

mutazioni 
•l’analisi molecolare delle mutazioni del DNA dovute a espansione o delezione di 

triple@e 
•l’importanza dei test gene5ci e della medicina predi/va 

Metodi sperimentali 
• Amplificazione di una regione specifica del DNA con PCR 
• Analisi dei prodo/ della PCR con ele@roforesi su gel di agarosio 

 2. Che cosa e’ il pedigree?  
Uno degli aspe/ della gene5ca è lo studio dei meccanismi con cui i geni sono trasmessi dai 
genitori ai figli. A tale scopo i gene5s5 effe@uano accoppiamen5 tra organismi della stessa 
specie, per analizzare la trasmissione dei cara@eri. Nella gene5ca umana, gli accoppiamen5 
sperimentali ovviamente non sono possibili. Molte delle nostre conoscenze sull’ereditarietà 
dei cara@eri umani derivano perciò dalla analisi degli alberi genealogici o pedigree. 
In pra5ca, il pedigree è la rappresentazione sistema5ca della storia familiare a@raverso l’uso 
di simboli standardizza5 (Fig.2.1). Il pedigree viene s5lato partendo da un’intervista ai 
componen5 di una famiglia, al fine di ricostruirne la storia (anamnesi); in questo modo è 
possibile seguire la trasmissione di un dato cara@ere a@raverso parecchie generazioni in una 
famiglia (Fig.2.2). Le generazioni si indicano con i numeri romani; gli individui di ciascuna 
generazione si indicano con i numeri arabi. 



Analisi dei pedigree 
L’analisi del pedigree perme@e di determinare se il cara@ere ha una modalità di trasmissione 
recessiva o dominante, e se il gene in ques5one è localizzato su un autosoma o su un 
cromosoma sessuale. Perme@e, in ul5ma analisi, di informare i membri di una famiglia sulla 
probabilità di trasme@ere queste mala/e ai propri figli. 
Dall’analisi di un pedigree si può determinare (talvolta non in modo univoco, in quanto un 
pedigree può essere compa5bile con più di una modalità di trasmissione ereditaria) come 
viene trasmesso un dato cara@ere. Analizziamo le cara@eris5che dei pedigree rela5vi a 
cara@eri: 
● autosomici recessivi (AR) 
● autosomici dominan5 (AD) 
● lega5 al cromosoma X recessivi (XR) 
● lega5 al cromosoma X dominan5 (XD) 
● lega5 al cromosoma Y 



CaraDeris;che: possono essere affe/ sia i maschi sia le femmine; in genere gli individui 
affe/ hanno genitori sani (portatori asintoma5ci). I genitori entrambi portatori sani hanno il 
25% di probabilità di avere figli mala5 ad ogni gravidanza; l’incidenza della mala/a aumenta 
in caso di consanguineità. Tu/ i figli di genitori entrambi affe/ (omozigo5) sono a loro volta 
affe/ (fig. 2.3). 

CaraDeris;che: possono essere affe/ sia i maschi sia le femmine; gli individui affe/ 
possono essere presen5 in tu@e le generazioni e hanno sempre un genitore affe@o (fig. 2.4). 
Poiché i geni responsabili di mala/e autosomiche dominan5 sono rari, in genere gli individui 
affe/ sono eterozigo5. Rarissimi sono gli omozigo5, che possono nascere solo da genitori 
entrambi eterozigo5. Ogni affe@o (eterozigote) ha il 50% di probabilità di avere figli mala5; 
individui non affe/ del pedigree che sposano individui non affe/ hanno discenden5 non 
affe/. Genitori entrambi affe/ (eterozigo5) possono avere figli sani (25%), mentre genitori 
di un bambino malato possono essere sani: in questo caso si può dedurre che la mala/a 
origina da una nuova mutazione verificatasi durante la formazione di un gamete (mutazione 
“de novo”) . 

Fig.2.4 albero genealogico e 
quadrato di Punne@ di una mala/a 
autosomica dominante.

Fig. 2.3 
albero genealogico e quadrato di Punne@ 
di una mala/a autosomica recessiva.



CaraDeris;che: la frequenza della mala/a è maggiore nei maschi che nelle femmine, le 
quali possono essere portatrici sane. Le donne portatrici hanno un rischio del 50% di avere 
figli maschi mala5; i maschi affe/ hanno figlie portatrici sane e figli maschi sani, mentre la 
madre di un individuo affe@o è portatrice sana. Il cara@ere si trasme@e a zig-zag con maschi 
affe/ in generazioni diverse (eredità diaginica). Madri portatrici di una mutazione recessiva 
sul cromosoma X hanno il 50% di probabilità di avere figlie portatrici (fig. 2.5). 

CaraDeris;che: maschi affe/ generano solo femmine affe@e, mentre i figli maschi sono 
sempre sani. Femmine eterozigo5 affe@e trasme@ono il cara@ere al 50% dei figli siano essi 
maschi o femmine. La frequenza della mala/a nelle femmine è solitamente doppia di quella 
nei maschi (fig. 2.6). 

Fig. 2.5 albero genealogico e 
quadrato di Punne@ di una 
mala/a X-linked recessiva. 

Fig.2.6 albero genealogico e 
quadrato di Punne@ di una mala/a 
X-linked dominante. 



CaraDeris;che: i pochi cara@eri individua5 si manifestano solo nei maschi e sono trasmessi 
dire@amente da padre a figlio (eredità olandrica, fig. 2.7). 

Le mala/e associate ad uno o più geni sono elencate nel catalogo online OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man), h@p://www.omim.org/, una banca da5 che con5ene 
informazioni sui geni umani e sulle mala/e gene5che realizzata e mantenuta dall’NCBI, the 
Na5onal Center for Biotechnology Informa5on. La banca con5ene la descrizione dei geni e 
delle mala/e ad essi associate, i quadri clinici e i riferimen5 bibliografici, oltre a link a 
sequenze e ad altre risorse web. Si tra@a della versione on-line del testo “Mendelian 
Inheritance in Man”, a cura del gene5sta medico Victor A. McKusick e di un gruppo di 
colleghi della Johns Hopkins University e di altre is5tuzioni. La banca da5 è aggiornata 
quo5dianamente e si raggiunge tramite un link dalla homepage dell’NCBI: (h@p://
www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Fig.2.7 albero genealogico e 
quadrato di Punne@ di una 
mala/a Y-linked.

http://www.omim.org/


3. Mutazioni  determinate da espansione del numero di tripleDe 
Nei geni esistono porzioni di DNA con triple@e ripetute in tandem (testa-coda) che 
normalmente si stabilizzano tra una generazione e l’altra. Non alterando la le@ura e la 
traduzione del gene stesso, la proteina che viene prodo@a non è diversa dalla versione 
originale.  
E’ stato osservato che regioni con un alto numero di ripe5zioni in tandem di alcune 
par5colari triple@e (CAG, CCG, CGG, GAA, CTG)  risultano essere veri pun5 caldi per questo 

genere di mutazione. Il modello 
proposto per spiegare questa 
amplificazione (Fig. 3.1).  è la 
formazione di anse (stru@ure in cui 
ripe5zioni in tandem si appaiano 
sullo stesso filamento). Al momento 
della replicazione, queste stru@ure  
causerebbero instabilità della DNA 
polimerasi che verrebbe indo@a a 
ripetere l'inserzione di triple@e, 
aumentandone il numero. 

  
3.1 Meccanismo molecolare dell’espansione di tripleDe 
Il meccanismo molecolare alla base del fenomeno dell’aumento del numero di triple@e 
iden5che in un tra@o del DNA è de@o “slippage" o sli@amento della replicazione, e consiste 
nell'aggiunta di più triple@e (Fig.3.2).  
Il meccanismo è simile a quello che genera le mutazioni FRAMESHIFT, solo che nel caso dello 
“slippage “ si ha lo scivolamento con l’inserzione di gruppi di triple@e iden5che. 
Come mostrato in Fig. 3.2, lo “slippage” sul filamento di DNA in fase di neosintesi porta 
all’espansione di una o più triple@e. Lo “slippage” sul filamento di DNA stampo porta ad una 
delezione di triple@e (più raro, non mostrato nella figura). 

3.2 Patologie causate da espansione di tripleDe (TRED, Trinucleo5de Repeat Disorders)  
A causa delle espansione di triple@e si genera una condizione di instabilità mito;ca, se sono 
coinvolte linee cellulari soma5che, o meio;ca, se sono coinvolte linee germinali e quindi con 
trasmissione alle generazioni successive. 
L’instabilità mito;ca determina la presenza di espansioni di triple@e differen5 all’interno 
dello stesso tessuto e tra tessu5 differen5. Produce dunque un mosaicismo 5ssutale. 
L’instabilità meio;ca determina la trasmissione alle generazioni successive di una 
espansione di diversa ampiezza. E’ anche alla base del meccanismo dell’an;cipazione 
ovvero del fa@o che la gravità della mala/a aumenta da una generazione alla successiva e i 
sintomi della patologia si manifestano prima.  

Fig.3.1	 Tipiche	 formazioni	 a	 uncino	 presenti	 in	 tratti	 di	
DNA	con	ripetizioni	di	basi.



L’instabilità meio;ca è in grado anche di spiegare il fenomeno della pre-mutazione (in giallo 
nella Fig 3.3) nei portatori sani, nei quali il “valore soglia” delle ripe5zioni non è stato 
superato e pertanto non si manifesta alcun sintomo. 
Le conseguenze sono ovviamente differen5 a seconda della regione in cui si trova 
l’espansione di triple@e (Fig. 3.3): 

Cromosoma 9 

Fig.3.2 Meccanismo dello 
s l i p p a g e c h e p o r t a 
a l l ’ i n s e r i m e n t o d i 
triple@e aggiun5ve

Fig.3.3 Schema riassun5vo di alcune patologie da espansione di triple@e. Per ciascuna, sono evidenziate la 
posizione all’interno del gene e il numero di ripe5zioni presen5 nei sogge/ sani, con premutazione e mala5. 
N.B. Ovviamente i 4 geni mala/a non sono tu/ sullo stesso cromosoma! Nella figura sono indica5 gli 
elemen5 di un gene eucario5co e, per ciascuna patologia, la posizione e il numero di ripe5zioni all’interno del 
gene interessato dall’espansione di triple@e.



•   Espansione di tripleDe in regioni non codifican;: nella regione 5’ UTR (Sindrome 
dell’X-fragile), nella regione 3’ UTR (Distrofia miotonica) o in un introne (Atassia di 
Friedrich).  

•   Espansione di tripleDe in regioni codifican;: la mutazione è responsabile della 
sintesi di una proteina mutata nella sua sequenza, con lunghe ripe5zioni di uno 
stesso amminoacido, con conseguente perdita della funzionalità o manifestazione 
di tossicità (Corea di Hun5ngton). 

4. Corea di Hun;ngton OMIM 143100 

La mala/a di Hun5ngton (HD: Hun5ngton Disease), o Corea di Hun5ngton, è una 
mala/a gene5ca neurodegenera5va del sistema nervoso centrale che colpisce la 
coordinazione muscolare e porta ad un declino cogni5vo e a problemi psichiatrici. Le 
zone del cervello più colpite sono quelle correlate ai movimen5 e quelle legate alla 
memoria a breve termine. La prima descrizione completa della mala/a fu fa@a dal 
medico George Hun5ngton, da cui il nome, nel 1872 (Fig. 4.1).  
Frequenza 
La prevalenza nella popolazione Caucasica è s5mata in 1/10.000-1/20.000. Esordisce 
5picamente durante la mezza età; in alcuni casi i sintomi si manifestano prima dei 20 
anni, con disturbi del comportamento e difficoltà di apprendimento (mala/a di 
Hun5ngton giovanile, JHD). E’ la mala/a gene5ca che, nei quadri clinici neurologici, 

Fig.4.1 Ar5colo originale pubblicato nel 1872 dal do@. George Hun5ngton.

https://it.wikipedia.org/wiki/George_Huntington


si manifesta più frequentemente con movimen5 involontari anomali. Ques5  
movimen5 ricordano una danza da cui deriva il nome della mala/a: in greco choreia, 
significa danza.  
È molto più comune nelle persone di discendenza europea occidentale rispe@o a chi 
è di origine asia5ca o africana, questo perché, nella popolazione di discendenza 
europea, l’allele del gene dell’hun5ng5na con ripe5zioni di CAG tra 28 e 35 è molto 
più frequente  

Cause 
La mala/a è causata da una mutazione in una delle due copie (alleli) del gene che 
codifica per la proteina chiamata hun5ng5na, presente sul cromosoma 4. Si tra@a di 
una mutazione autosomica dominante (AD). La base gene5ca della mala/a è stata 
scoperta nel 1993 grazie ad una ricerca internazionale guidata dalla Hereditary 
Disease Founda5on.  
La mutazione consiste in un aumento eccessivo di ripe5zioni della triple@a 
nucleo5dica CAG, che codifica per l’amminoacido glutammina (Gln o Q). L’individuo è 
sano se ha meno di 35 ripe5zioni, è malato se ne ha più di 40. Tra 35 e 40 ripe5zioni 
l’individuo può sviluppare la mala/a, nel caso avvenga un’espansione del numero di 
triple@e. 

L’espansione avviene in vari stadi dello sviluppo, in diversi 5pi di cellule, ed è 
sensibile al sesso del genitore che la trasme@e. Si è osservato, ad esempio, che 
l’allele HD trasmesso per via paterna è più propenso ad espandere il numero di 
triple@e. Per questo mo5vo, un individuo con padre affe@o da HD ha più probabilità 
di sviluppare la mala/a di uno con madre affe@a da HD (Fig. 4.3).  
Quando l’hun;ng;na è mutata 
Il gene che produce la proteina chiamata hun5ng5na (HD) è IT15 (Interes5ng 
Transcript 15). Viene espresso in tu@e le cellule di mammifero con concentrazioni 
maggiori nel cervello (nucleo striato) e nel tes5colo, e moderate quan5tà nel fegato, 
cuore e polmoni.   
Le ripe5zioni eccessive di Gln nell’hun5ng5na mutata (mHD) causano la formazione 
di aggrega5 di hun5ng5na nel cervello, tossici per i neuroni. 

Fig.4.3	Tabella	con	le	principali	informazioni	riguardanti	la	malattia	HD



Manifestazioni cliniche 
I sintomi fisici della mala/a possono iniziare a qualsiasi età, ma più frequentemente 
tra i 35 e i 40 anni (insorgenza tardiva). I primi sintomi sono collega5 a problemi 
dell'umore o della cognizione a cui segue una generale mancanza di coordinazione e 
una andatura instabile. La distonia (ad es. il torcicollo) può essere il primo segno della 
mala/a di Hun5ngton. Il linguaggio e la deglu5zione diventano gradualmente più 
problema5ci, con il rischio di soffocamento. Tu/ i pazien5 sviluppano ipocinesia 
(rallentamento o riduzione dei movimen5 spontanei) e rigidità. Con l'avanzare della 
mala/a i movimen5 non coordina5 del corpo diventano sempre più eviden5 e sono 
accompagna5 da un calo delle capacità mentali e dalla insorgenza di problemi 
comportamentali e psichiatrici. Le complicanze, come la polmonite, le mala/e 
cardiache e i danni fisici da cadute, riducono l'aspe@a5va di vita a circa 20 anni a 
par5re dall'esordio dei sintomi. 

Terapia e prognosi 

Fino ad oggi non esiste una cura per questa mala/a e, nelle fasi più avanzate, 
diventa necessaria un’assistenza a tempo pieno. I tra@amen5 sono solo farmacologici 
e non possono alleviare mol5 dei numerosi sintomi. 



5. Atassia di Friedreich OMIM 229300 

L’atassia di Friedreich (FRDA) è una mala/a neurodegenera5va che interessa il midollo 
spinale e il cervelle@o. Consiste nella progressiva perdita della coordinazione muscolare che 
quindi rende difficoltosa l'esecuzione di alcuni movimen5 volontari. Questa forma di atassia, 
descri@a nel 1863 dal Dr. Friedreich (Fig. 5.1) in famiglie con al5 livelli di consanguineità, ha 

una modalità di trasmissione autosomica recessiva. !

Frequenza!
La frequenza della patologia nella popolazione 
caucasica è s5mata in 1:29000-50000. L'incidenza è 
molto più bassa negli asia5ci e nei sogge/ di 
discendenza africana. La frequenza dei portatori è 
s5mata essere 1:60-120. 

Cause 
Nel 97% dei casi la mala/a è dovuta all’espansione 
della triple@a GAA. Nel primo introne del gene FXN sul 
cromosoma 9 (9q21.11) gli individui sani presentano 
un numero di ripe5zioni da 5 fino a circa 33 volte (la maggior parte meno di 12) della 
triple@a GAA. Sono portatori di premutazione i sogge/ con ripe5zioni che vanno da 34 a 65, 
mentre nelle persone malate, la triple@a si trova ripetuta da 66 fino a 1700 volte (la maggior 
parte fra 600 e 1200). Il gene FXN codifica una proteina della famiglia delle frataxine. Si tra@a 
di una proteina mitocondriale che lega il Ferro e ne controlla l'ingresso nei mitocondri ed è 
coinvolta nella respirazione cellulare. Le ripe5zioni eccessive provocano una diminuzione di 
livello sia degli mRNA che della proteina, che viene prodo@a solo in minima parte. Cause 
della mala/a sembrano essere un aumento della concentrazione di ferro libero all’interno 
dei mitocondri con gravi danni della funzione respiratoria e stress ossida5vo (da radicali 
liberi in eccesso) delle cellule. Le cellule maggiormente colpite sono i neuroni del midollo 
spinale, della corteccia e del cervelle@o.  

 Fig. 5.1 Dr. Nicolaus Friedreich, 
neurologo e patologo tedesco che nel 
1863 descrisse per la prima volta la 
sindrome dell’atassia

https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinazione_motoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinazione_motoria


Manifestazioni cliniche !
I primi sintomi sono la difficoltà nella corsa e nelle a/vità spor5ve in genere, una goffaggine 

generale e scarsa coordinazione (atassia) durante la deambulazione. !
La mala/a comporta una progressiva perdita della coordinazione motoria: vengono colpi5 
generalmente per primi gli ar5 inferiori, provocando instabilità nel cammino. 
Successivamente compaiono disturbi nella coordinazione delle mani e nell’ar5colazione 
della parola. Frequentemente si manifestano cardiopa5a e diabete. Mediamente 15 anni 
dopo l'esordio della mala/a si ha perdita della deambulazione e mol5 sono i pazien5 
costre/ all’uso della sedia a rotelle. L'intelligenza non appare compromessa ma possono 
essere presen5 problemi di udito, di vista (fissazione instabile dello sguardo) e di 
deglu5zione. Il numero di ripe5zioni della triple@a è inversamente proporzionale all'età di 
esordio della patologia e al tempo che intercorre tra l'esordio e la dipendenza dalla sedia a 
rotelle mentre è dire@amente proporzionale alla prevalenza della cardiomiopa5a. 

Terapia e prognosi!

%&$'(&)&**+,-$.+/0+1&$2er ridurre la sintomatologia dovuta allo stress ossida5vo. I pazien5 
con cardiopa5a vengono tra@a5 con an5coagulan5, an5aritmici e pacemaker, mentre quelli 
con diabete mellito di solito necessitano dell'insulina. Assume par5colare importanza il 
tra@amento terapeu5co riabilita5vo con l’u5lizzo di protesi e sedia a rotelle che aiutano a 
mantenere uno s5le di vita a/vo. La vita media è di circa 40 anni, a seconda dell'età di 
esordio e della comparsa del diabete e della cardiomiopa5a. Il decesso è essenzialmente 

dovuto alla cardiopa5a e alla broncopolmonite. !

Diagnosi !
La conferma diagnos5ca viene effe@uata mediante l’analisi molecolare che iden5fica le 
mutazioni nel gene FXN. 
L’analisi molecolare è effe@uata sui pazien5 e loro familiari oppure come test prenatale, 
a@raverso la villocentesi o l’amniocentesi. Si u5lizzano due metodiche che sono fra loro 
complementari: la PCR, rapida ma può rivelarsi problema5ca per gli individui eterozigo5, e il 
southern blot che perme@e di diagnos5care con precisione le mutazioni. 
Il southern blot prevede che il DNA, tagliato con enzimi di restrizione, venga so@oposto ad 
ele@roforesi su gel di agarosio e successivamente trasferito su un filtro di nitrocellulosa o 
nylon: l’uso di sonde radioa/ve o fluorescen5 consente di iden5ficare una sequenza 
bersaglio perchè complementare a quella delle sonde.  



6. X-Fragile OMIM 300624 

La sindrome dell’X fragile, o sindrome di Mar5n-Bell, è la causa più frequente del ritardo 

mentale ereditario nei maschi dopo la sindrome di Down. !
Prende nome dal sito "fragile" del cromosoma X che appare, dagli studi di laboratorio, come 
"ro@o" (Fig. 6.1).  

Al contrario della sindrome di Down, che solitamente colpisce un individuo per famiglia, la 
sindrome dell'X Fragile può colpire più componen5 della stessa famiglia ed altri paren5.  Per 
esempio, è abbastanza comune che due fratelli siano colpi5 oppure anche due cugini, 
oppure nipote e zio. Perciò, diagnos5care un bambino affe@o da questa patologia ha 
implicazioni gene5che di primaria importanza anche per il resto della famiglia, sia che si ta/ 
di paren5 vicini che di paren5 lontani, che potrebbero essere portatori sani del gene X 
Fragile (allele premutato) senza saperlo, e pertanto correre il rischio di generare figli affe/. 

Frequenza!
Questa patologia colpisce: 1 maschio su 4000;  1 femmina su 6000. 

Cause  
Questa sindrome è una mala/a gene5ca causata dalla mutazione del gene FMR1 (Fragile X 
Mental Retarda2on-1), situato sul  braccio lungo del  cromosoma X (Xq27.3), che genera una 
strozzatura nella regione terminale dove è situato il gene.  
L’X fragile è causata da una mutazione dinamica che interessa l’espansione progressiva di 
triple@e CGG nella regione 5’UTR del gene FMR1. Conseguenza della espansione è il 
silenziamento del gene e l’assenza della proteina FMRP (Fragile X Mental Retarda2on 

Fig.6.1 5pica forma del cromosoma X di una 
persona affe@a da sindrome dell’X fragile: si 
può notare la 5pica strozzatura nel braccio 
lungo del cromosoma. 



Protein). Questa proteina, espressa sopra@u@o nel tes5colo e nel cervello, è implicata nello 
sviluppo delle connessioni neuronali del cervello. Il suo ruolo nel tes5colo non è stato ancora 
chiarito.  
Normalmente il numero di triple@e CGG contenute nel 5’UTR è compreso tra le 6 e le 54 
copie; un’espansione tra 55 e 200 copie definisce un sogge@o premutato portatore sano di 
X-fragile, in grado di produrre la proteina; gli affe/ hanno più di 200 copie della triple@a 
CGG (Fig. 6.2). 

La trasmissione può avvenire in maniera asintoma5ca oppure può innescare un’ulteriore 
espansione fino a raggiungere la mutazione completa; la sindrome ha una trasmissione 
dominante legata al cromosoma X con penetranza rido@a nelle femmine. Può essere 
trasmessa dalla madre ai propri figli (maschi o femmine) e dal padre a tu@e le figlie femmine 
(il gene FMR1 non può essere trasmesso dal padre ai figli maschi, a cui passano solo il 

cromosoma Y). !
Il gene FMR1 può esistere nello stadio di premutazione in una famiglia per parecchie 
generazioni senza che causi alcuni problemi di sviluppo ma può espandersi nel 
passaggio da una generazione all’altra (Fig. 6.3). La tendenza all’espansione si verifica 
maggiormente quando la premutazione è trasmessa per via materna. 
  

Manifestazioni cliniche 
Si accompagna comunemente a disturbi del comportamento e ad altri problemi dello 
sviluppo, come disfunzioni specifiche dell'apprendimento, au5smo e difficoltà 

Fig.6.2	 localizzazione	 e	 numero	 di	 ripetizioni	 della	 tripletta	 CGG	
presenti	nella	persona	normale,	premutata	e	malata.



comportamentali significa5ve. I sintomi della mala/a sono spesso più lievi nelle femmine 
rispe@o ai maschi. 
La patologia non compare alla nascita, si manifesta progressivamente, dai primi mesi di vita 
alla pubertà. 

Terapia e prognosi 
Non esiste una terapia risolu5va. 
È però possibile il tra@amento dei sintomi per migliorare la qualità della vita dei pazien5, 
combinando l’impiego di varie categorie di psicofarmaci per tra@are autolesionismo, 
comportamento aggressivo e au5smo. Per disturbi d'ansia e ossessivo-compulsivi vengono 
usa5 gli s5molan5 e inibitori sele/vi della ricaptazione della serotonina (SSRI).  

Data la plas5cità del cervello dei bambini , l’intervento precoce è molto importante al fine di 
favorire l’integrazione e il recupero. 
Oltre ai farmaci, devono quindi essere presi in considerazione gli interven5 possibili in mol5 
se@ori, come educazione, istruzione, riabilitazione, interven5 logopedici, fisioterapici, e 
occupazionali, tu/ dire/ a migliorare l’autonomia dei pazien5. 

Diagnosi !
Essendo un feno5po con manifestazioni lievi alla nascita, la diagnosi clinica della sindrome 

dell’X fragile è difficile nei bambini. !
Le famiglie all’interno delle quali sia presente un sogge@o affe@o dalla sindrome possono 

Fig. 6.3 a sinistra: trasmissione per via materna. La tendenza all’espansione si verifica 
maggiormente quando la premutazione è trasmessa per via materna; durante la maturazione 
dell’ovulo la premutazione può espandersi e diventare mutazione completa. 
a destra: trasmissione per via paterna. Quando la premutazione è trasmessa dal padre rimane 
stabile; le figlie femmine riceveranno la premutazione senza che avvengano variazioni nel 
numero delle triple@e CGG. I figli maschi ricevono dal padre il cromosoma Y, pertanto non sono 
a rischio di ereditare la premutazione.



avvalersi di una consulenza gene5ca che possa informarle sul rischio di incidenza della 

mala/a. !
Sebbene sempre più individui e famiglie colpi5 da sindrome dell'X-fragile vengano 
iden5fica5, essa rimane ancora largamente sconosciuta e so@ovalutata. Eppure una diagnosi 
precoce è di grande importanza per le famiglie, ai fini di avere una consulenza gene5ca 
appropriata e quindi un intervento precoce, che migliora le possibilità di condurre una vita 

produ/va e soddisfacente. !
La diagnosi (anche prenatale sui villi coriali o sul liquido amnio5co) può essere effe@uata 
mediante l’analisi del cario5po che evidenzia la forma 5pica che il cromosoma X ha negli 
affe/; l’indagine dell’espansione della triple@a può essere eseguita tramite test basa5 sulla 
reazione a catena della polimerasi (PCR).  



7. Distrofia Muscolare di Duchenne OMIM 310200 

Frequenza 
La Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD) è una mala/a degenera5va della muscolatura 
con trasmissione  X-linked recessiva, che colpisce 1 su 3.500-5.000 maschi na5 vivi.  

Cause 
La distrofia muscolare è dovuta alla mutazione del gene DMD localizzato sul cromosoma X, 
che produce una grossa proteina chiamata distrofina, composta di 3.685 aminoacidi.  
La Distrofina è una proteina citoplasma5ca a forma di bastoncino che conne@e, a@raverso la 
membrana, il citoscheletro di una fibra muscolare con la matrice extra-cellulare. In realtà 
forma un complesso proteico molto ar5colato di cui la distrofina è solo una parte (Fig. 7.1). 
La mancanza di distrofina induce degenerazione e morte delle cellule delle fibre muscolari 
che vengono sos5tuite da tessuto conne/vo fibro5co.   

Mutazioni nel gene della distrofina causano distrofie di diversa severità, dalla forma grave 
come la distrofia muscolare di Duchenne (DMD; 310200) a quella meno severa come la 
distrofia muscolare di Becker (BMD; 300376). Le analisi del DNA dei pazien5 con DMD 

Fig. 7.1 La Distrofina ha la funzione di conne@ere la membrana al citoscheletro, 
rappresentato dai filamen5 di Ac5na (in rosso) delle cellule del muscolo scheletrico 
e del muscolo cardiaco. La Distrofina (in giallo) è ancorata alla membrana 
sarcoplasma5ca mediante un complesso glicoproteico (β-distroglicano, Sarcoglicano, 
Sintrofina, Distrobrevina) agganciato alla matrice extracellulare.

http://www.apple.com/it/
https://omim.org/entry/300376
https://omim.org/entry/300376


evidenziano delezioni che provocano un frame-shi|, ovvero uno sli@amento nella le@ura del 
DNA, che produce un mRNA errato, per cui la distrofina non viene prodo@a o viene 
rapidamente degradata (Fig 7.2).  

Anche le mutazioni che causano la distrofia muscolare di Becker (BMD) sono 
prevalentemente (80-85% dei casi) grandi delezioni. Le delezioni però mantengono il modulo 
di le@ura consentendo la produzione di una proteina più corta, ma semi-funzionale (Fig. 
7.3).  
Circa 24% delle mutazioni sono even5 de novo.  

   

Fig. 7.2.  a: DNA codificante la proteina funzionante.  b: DNA con delezione che produce 
una proteina troncata all’estremità C-terminale e non funzionante

a

b

Fig. 7.3 Delezione di un grande tra@o di DNA che porta ad una proteina più 
piccola ma parzialmente funzionante che causa la distrofia muscolare di 
Becker.



Manifestazioni cliniche 
Gli individui affe/ vanno incontro a progressiva degenerazione della muscolatura; 
inizialmente viene interessata la muscolatura scheletrica, successivamente anche la 
muscolatura cardiaca e respiratoria. Non vengono invece interessa5 i muscoli oculari 
estrinseci (quelli che consentono di muovere gli occhi) ed è poco coinvolta la muscolatura 
mimica del volto. L'esordio avviene nella prima infanzia e i bambini affe/ possono 
presentare ritardo nelle tappe dello sviluppo motorio o ritardo globale. I bambini affe/ da 
DMD non sono di solito capaci di correre o 
saltare. La mala/a ha un'evoluzione rapida e 
il bambino sviluppa un'andatura cara@eris5ca 
“a papera”, e un cara@eris5co modo di alzarsi 
da terra “arrampicandosi" su se stesso (Fig. 
7.4). I bambini con DMD hanno difficoltà a 
salire le scale e cadono frequentemente. La 
perdita della deambulazione autonoma 
avviene tra i 6 e i 13 anni; dopo la perdita 
del la deambulaz ione, s i sv i luppano 
rapidamente le contra@ure ar5colari e la 
scoliosi. La cardiomiopa5a e l'insufficienza 
respiratoria rappresentano la causa di morte 
dei pazien5 all'inizio della vita adulta.    

          
Trasmissione 
A parte  rare eccezioni, soltanto i maschi ne sono affe/, mentre le femmine portatrici sono 
in genere asintoma5che. Solo il 5% presentano sintomi che insorgono fra i 16 e i 48 anni e 
possono variare da una modesta generalizzata debolezza all’incapacità di movimento 
(ina/vazione sbilanciata del cromosoma X). Le femmine malate sono rare e manifestano la 
patologia di Becker. 
Vi sono anche casi nei quali le madri non sono portatrici e la mala/a è dovuta a una “nuova 
mutazione” avvenuta nella gametogenesi.  

Diagnosi 
La diagnosi prenatale (tra la IX e l'XI se/mana) è possibile nelle famiglie nelle quali la 
diagnosi sia stata confermata con le analisi molecolari. È molto importante la consulenza 
gene5ca: il rischio di ricorrenza è del 50% nei fe5 maschi di una madre portatrice. Le sorelle 
dei pazien5 possono avere una probabilità del 50% di essere portatrici. La patologia è 
associata anche ad un’elevata concentrazione di crea5na-fosfo-chinasi (CPK) nel siero. 
L’enzima muscolare citoplasma5co esce dal muscolo perchè la sua membrana è degenerata. 
Il dosaggio elevato della CPK nel plasma può indicare femmine portatrici della mala/a (il 
valore della CPK in femmine portatrici è 100/200 volte superiore alla media). 

Fig.	7.4	Tipici	movimenti	di	un	paziente	affetto	
da	DMD	per	sollevarsi	da	terra.



Terapia e prognosi 
Per la ges5one della DMD è essenziale un approccio mul5disciplinare, in genere basato su 
fisioterapia associata a tra@amento farmacologico con cor5costeroidi che servono a 
mantenere la massa e la forza muscolare. È necessario un regolare monitoraggio della 
funzionalità cardiaca. La chirurgia può essere u5le per la correzione della scoliosi e la 
ven5lazione no@urna è efficace per il tra@amento dell'insufficienza respiratoria restri/va.  
La DMD ha una prognosi sfavorevole e l'aspe@a5va di vita è significa5vamente rido@a. Il 
decesso si verifica di solito all'inizio della vita adulta. 

Sebbene per entrambe le nuove modalità di studio le ricadute sui pazien5 siano ancora 
lontane e ci sia necessità di a@enta verifica sulla riproducibilità e sicurezza dei nuovi usi 
terapeu5ci offer5 da queste metodologie, le recen5 ricerche aprono nuovi orizzon5 e nuove 
opportunità per la terapia della DMD. 

8. Tecniche u;lizzate   

PCR (Polymerase Chain Reac;on)!
Si tra@a di unainnova5va che consiste nell’amplificazione specifica di segmen5 di DNA 

mediante reazioni a catena della DNA polimerasi. !
Il metodo di analisi del DNA mediante PCR presenta vantaggi molto eviden5: 

• è molto rapido (da 60 a 90 minu5), 
• la manualità è semplicissima, 
• è automa5zzato, 
• i risulta5 sono visualizzabili con facilità mediante ele@roforesi del DNA 

• Strumen; e metodi 

Termociclatori!
Il successo della PCR è dovuto in gran parte alla possibilità di far 
avvenire l’intero processo in modo automa5co all’interno di 
strumen5 de/ termociclatori (thermal cyclers), in grado di variare 

ciclicamente la temperatura tra le varie fasi di ogni ciclo di PCR. !
Un esempio di profilo di amplificazione standard impostato 
mediante un termociclatore (fig. ) è il seguente: 

1. denaturazione del DNA: 30 sec a 94°C 

2. appaiamento (annealing) dei primers: 30 sec a 50°-60°C    

3. sintesi (extension) di DNA: 30 sec- 5 minu5 a 72°C 



Le fasi 1, 2 e 3 possono ripetersi per 30-35 cicli, dipende dal frammento che si deve 
amplificare. 

 Taq polimerasi !
Il successo della PCR è stato possibile grazie anche all’uso di una DNA polimerasi 
termostabile estra@a da ba@eri termofili (che vivono ad elevate temperature). Una DNA 
polimerasi u5lizzata nelle reazioni della PCR è la Taq polimerasi, estra@a dal ba@erio 
Thermus aqua2cus. L’isolamento di DNA polimerasi termostabili ha sollevato gli operatori 

dall’ingrato compito di aggiungere enzima fresco ad ogni ciclo di reazione!!
Quando bisogna amplificare frammen5 di DNA molto lunghi (5kb-20kb), è necessario 
u5lizzare Taq polimerasi par5colari. 

  

Scelta dei primer !
Per ogni PCR, è necessario  usare due primer (forward e reverse). La scelta della coppia di 
primer è cri5ca per una buona riuscita della PCR, ovvero per o@enere l’amplificazione di un 
tra@o di DNA in modo specifico. I primer devono essere “disegna5” a livello di sequenze 
uniche nel genoma (presen5 una sola volta), in modo che possano appaiarsi al DNA solo 
nella zona di interesse e non in altre zone. 

 EleDroforesi su gel di agarosio !
E’ una tecnica che consente di separare in base alle loro dimensioni (peso molecolare) 
molecole dotate di carica, facendole migrare su un gel in presenza di un campo ele@rico. Il 
gel può essere immaginato come una rete tridimensionale a@raverso le cui maglie migrano 
le molecole so@o l’azione di un campo ele@rico. Il campo ele@rico è generato da un 
apparecchio, de@o alimentatore e la migrazione avviene nel gel immerso in una soluzione 

tampone, all’interno di una cella ele@rofore5ca . !
Per separare molecole di DNA si usano gel di agarosio. Le molecole di DNA sono cariche 
nega5vamente per la presenza di gruppi fosfato e migrano dal polo nega5vo verso il polo 
posi5vo. Per un certo intervallo di pesi molecolari, la velocità di migrazione è funzione del 
loro peso molecolare: tanto più grande è la molecola di DNA, tanto minore è la velocità di 
migrazione, tanto più piccola è la molecola di DNA, tanto più velocemente migra. Le 
molecole di DNA di diversa lunghezza vengono pertanto separate in base alla diversa 

velocità di migrazione. !

Per poter determinare la lunghezza delle molecole di DNA in esame separate mediante 



ele@roforesi, viene “caricato” sul gel anche il cosidde@o marcatore di peso molecolare, ossia 
una miscela di frammen5 di DNA di cui è noto il peso molecolare. Confrontando la posizione 
dei frammen5 a peso molecolare noto con quella dei frammen5 di DNA in esame, è possibile 

calcolarne il peso molecolare, ossia la lunghezza. !
Dato che il peso molecolare di un frammento di DNA è proporzionale al numero di coppie di  

nucleo5di (basi) che lo cos5tuiscono, di solito esso viene espresso in paia di basi (bp). !
Al termine della corsa ele@rofore5ca, i vari frammen5 di DNA, essendo incolori, possono 
essere visualizza5, immergendo il gel in un colorante. Per poter visualizzare il DNA, durante 
la preparazione del gel, all’agarosio si aggiunge Eurosafe, una sostanza che ha la proprietà di 
legarsi al DNA e di eme@ere fluorescenza se esposta a luce UV. Alla fine della corsa, le bande 
si visualizzano esponendo il gel alla luce ultraviole@a.   

   
9. Protocollo di laboratorio 

Soluzioni e reagen; usa; nell’a>vità di laboratorio 

• DNA prodo/ con la PCR, già pron5 
• marcatore di peso molecolare 
• agarosio in polvere (0.6 gr) 
• soluzione EuroSafe  (1   µg/ml)  
• loading dye 6x, già pronto in eppendorf e contenente: 
• H2O dis5llata 

Nota di laboratorio: la concentrazione di agarosio del gel viene scelta dal ricercatore in base 
alle dimensioni dei frammen5 di DNA da separare. Nel nostro caso, dovendo separare 
frammen5 lineari di DNA compresi tra 100 e 2.000 bp (base pairs, coppie di basi), si u5lizza 
un gel di agarosio al 2%. 

Operazioni preliminari 
• per chi ha i capelli lunghi: legarsi i capelli con un elas5co 
• prima di cominciare a lavorare, lavarsi le mani 
• pulire il banco di lavoro con alcol e5lico denaturato 
• prima di cominciare l’esperimento, lo studente verrà familiarizzato con la strumentazione 

che dovrà u5lizzare, in modo par5colare con le micropipe@e 



Preparazione del gel di agarosio 

Preparare la vasche@a per ele@roforesi con bordi di “nastro adesivo di carta” verificare 
che il piano su cui si appoggia la vasche@a per ele@roforesi sia a bolla  
misurare 30 ml di tampone TBE 1x in un cilindro e versarli nella beuta di vetro pirex che 
con5ene già 0,6 gr di agarosio. A@enzione a non rovesciare la beuta.  
pesare la beuta contenente la soluzione di agarosio e segnare il peso sul protocollo: 
_______ 
leggere a@entemente la “Nota di sicurezza sulla u5lizzazione del forno a microonde” 
sciogliere l’agarosio nel forno a microonde impostato sulla potenza indicata da una figura 
con tre fiammelle (circa 500V) per 1 minuto. Aprire poi il forno a microonde, agitare 
delicatamente la soluzione con una presina, facendo a@enzione a non sco@arsi. 
Richiudere il forno a microonde e sciogliere la soluzione per un ulteriore minuto alla 
stessa potenza 
pesare la soluzione di agarosio (l’acqua del tampone, bollendo, è evaporata!) e riportare 
la soluzione di agarosio al peso originale, u5lizzando una spruzze@a con H2O dis5llata. 
A@enzione: far cadere l’acqua delicatamente, facendola scivolare lungo i bordi della 
beuta, altrimen5 si formano delle bolle 
aggiungere 1µl di Eurosafe e aspe@are 2 minu5. L’agarosio deve raggiungere una 
temperatura intorno ai 60°C, altrimen5 rovina il supporto di plas5ca della vasche@a 
dell’ele@roforesi. Quindi versare la soluzione di agarosio, evitando di formare bolle, nella 
vasche@a per ele@roforesi dove è già stato inserito il pe/ne, nella quale va inserito il 
pe/ne. I pozze/ si formano quando, una volta solidificato il gel, viene tolto il pe/ne  
lasciare solidificare a temperatura ambiente per circa 15 min. Quando è solidificato, il gel  
diventa opaco 
 mentre si aspe@a che il gel solidifica, fare delle prove di caricamento dei pozze/ del gel 
su altri gel già pron5 
 togliere il nastro di carta dalla vasche@a e me@erla nella cella 
 versare il tampone TBE 1x nella camera di corsa (servono circa 250 ml), evitando che si 
formino bolle, fino a coprire completamente il gel. Se si formano bolle, toglierle con la 
punta di una pipe@a Pasteur 
 togliere lentamente il pe/ne, tenendosi perpendicolare rispe@o al gel 

Corsa eleDrofore;ca 

aggiungere 2 µl di loading dye 6x e risospendere con la micropipe@a, evitando di formare 
bolle. Il glicerolo presente nel loading dye serve per rendere più densa la soluzione di 
DNA da caricare nel pozze@o e quindi a facilitarne l’entrata nel pozze@o 
se si formano bolle, centrifugare brevemente (1 sec) in una microcentrifuga eppendorf 
(in gergo di laboratorio, si dice “spinnare” da spin, centrifugare) 



posizionare la vasche@a per l’ele@roforesi su un foglio nero, perchè sia più facile 
individuare i pozze/ 
caricare lentamente ciascun campione (10 µl) nei singoli pozze/ (ogni pozze@o ha un 
volume di circa 15 µl), ponendosi con la punta della micropipe@a in un angolo del 
pozze@o e perpendicolare rispe@o al gel, facendo a@enzione a non bucare il fondo del 
pozze@o stesso e a non far uscire il campione fuori dal pozze@o 
in un pozze@o laterale, caricare il marker di DNA a peso molecolare noto 
chiudere il coperchio della cella ele@rofore5ca 
collegare i morse/ alla camera di corsa e ai poli del generatore di corrente, de@o anche 
power supply; il DNA è carico nega5vamente e migra verso il polo posi5vo 
fissare il voltaggio al valore costante di 100 V e lasciare procedere la corsa ele@rofore5ca 
per circa 20 min 
fare a@enzione che la banda del blu di bromofenolo non esca dal gel (altrimen5 alcune 
bande di DNA  possono uscire dal gel) 
osservare la migrazione del loading dye per valutare la migrazione del DNA, che, essendo 
incolore, non si può vedere. Il blu di bromofenolo migra alla stessa velocità di un 
frammento di DNA a doppia elica di circa 300 bp, mentre lo xilen cianolo migra alla stessa 
velocità di un frammento di circa 4.000 bp. A@enzione: fermare la corsa ele@rofore5ca 
quando il blu di bromofenolo si trova a circa 1-2 cm dalla fine del gel, in modo da evitare 
che il DNA esca dal gel stesso. Se dovesse succedere, si perdono i campioni di DNA! 

Operazioni da svolgere alla fine della  corsa eleDrofore;ca 
al termine della corsa, indossare i guan5 monouso “disposable”, togliere delicatamente il 
gel dalla cella ele@rofore5ca  
osservare il gel al transilluminatore 
documentare il risultato del gel, facendo una foto al gel (ricordarsi di portare una 
macchina  fotografica digitale!) 
pulire le apparecchiature ed il banco di lavoro con acqua ed etanolo denaturato 
dopo aver finito di lavorare, lavarsi le mani 


