
Cariotipo di uomo

I
Il momento in cui si osservano i cromosomi è la metafase 
della divisione mitotica. I cromosomi vengono osservati 
dopo aver inibito il fuso mitotico con colcemide



Anomalie strutturali dei cromosomi

Numero alterato di cromosomi
Aneuploidia: non è multiplo di 23 (non disgiunzione, ritardo anafasico)

Non disgiunzione: durante la gametogenesi: n+1 o n-1

Ritardo anafasico:  nell’anafase un cromosoma omologo o un 
cromatide è in ritardo quindi rimane fuori dal nucleo con una cellula 
normale e una con n-1

Mosaicismo: presenza di popolazioni con corredi cromosomici 
differenti. Dovuto ad errori mitotici durante le prime fasi di sviluppo. E’ 
frequente il mosaicismo a carico di cromosomi sessuali

Cromosomi maschio 46 XY
Cromosomi femmina 46 XX
Euploidia: multiplo di 23



Alterazione della struttura di uno o più 
cromosomi

Alterazione della struttura di uno o più cromosomi

Per essere visibili con le comuni tecniche di bandeggio devo 
riguardare vari milioni di geni. La FISH consente di individuare piccole 

variazioni dell’ordine di kilobasi

pericentrica





Cambi strutturali di un cromosoma si verificano in seguito a rottura
risultato di questo, seguito quindi da perdita di materiale o dal suo
riarrangiamento. 

Si parla di  traslocazione quando un segmento di  cromosoma viene
traslocato in un altro. 

Traslocazione reciproca bilanciata: si verificano in seguito a  tagli singoli
in due cromosomi e loro scambio.  In questo caso l’individuo è
fenotipicamente normale in quanto continua ad avere 46 cromosomi, 
l’individuo è fenotipicamente normale, non ha perdita di materiale
genetico nonostante la modificazione della morfologia di ciascuno.

Un portatore di traslocazione bilanciata presenta un aumentato rischio di 
produrre gameti anormali. Per esempio, nel caso di una traslocazione tra
cromosoma 2 e 5, si potrebbe formare un cromosoma normale 2 e un 
cromosoma 5 traslocato.

Tale gamete potrebbe essere sbilanciato perchè non contiene il normale
materiale genetico.



Trisomia 21



Trisomia 21

eredità da 1 su 650  a  1 su 1.000

Descrizione
Insieme di difetti che si manifestano alla nascita
compreso un ritardo mentale (Q.I 20-50) e un aspetto
caratteristico

Cromosoma

Una copia in più del cromosoma 21 dovuto in genere a 
non-disgiunzione meiotica, (47)  a volte può risultare da 
traslocazione di materiale genetico su altro cromosoma o 
ancora da mosaicismo

Causa 95% dei casi dipende dall’età della madre e la frequenza
aumenta con essa

ricerca test prenatale



Responsabili dei 
decessi in età infantile

QI: 25-50

Cause del fenotipo:
Sovra-espressione genica (dose 
genica)
Solo il 37% dei geni sono espressi al 150%

Nel cromosoma 21 sono espressi 
numerosi miRNA che interrompono la 
traduzione dei geni in altri cromosomi









In seguito a studi condotti sull’uomo con trisomia parziale
del cromosoma 21 e su modelli animali di trisomia, sono
state identificate le regioni critiche del cromosoma 21 
verosimilmente responsabili della patogenesi della malattia.

Sono stati identificati 16 geni coinvolti nella produzione di 
energia nel mitocondrio, alcuni coinvolti nello sviluppo del 
sistema nervoso centrale e un altro gruppo nel metabolismo 
dei folati. 

Si ritiene che le caratteristiche fenotipiche della trisomia 21 
sono in relazione alla sovraespressione dei geni. 



Una delezione piuttosto comune riguarda geni del braccio lungo 
del cromosoma 22. La delezione dei geni di questa porzione può 
dar luogo a malformazioni che riguardano la faccia, il cuore, il timo 
e le paratiroidi.

Si riconoscono due disordini:

1.Sindrome di Di DiGeorge (ipoplasia timica con riduzione 
dell’immunità delle cellule T) ipoplasia delle paratiroidi con 
ipocalcemia. 

2.Sindrome velocardiofacciale: cardiopatia congenita che 
coinvolge il velo palatino, dismorfismi facciali e ritardo dello 
sviluppo.



Le alterazioni dei cromosomi sessuali sono meglio 
tollerate rispetto a quelle che riguardano gli autosomi

Ciò è fondamentalmente dovuto a elementi:

1. L’inattivazione di tutti i cromosomi X tranne 1
2.   La modesta quantità di materiale genetico portato dal 

cromosoma Y.



L’inattivazione è:

1. casuale (in media il 50% delle cellule inattiva l’X ereditato dal padre e il 
50% quello ereditato dalla madre)

2. mantenuta clonalmente (le cellule figlie mantengono lo stesso pattern 
di inattivazione della cellula madre)

3. precoce durante le prime divisioni mitotiche

Caratteristiche del cromosoma X trascrizionalmente inattivo:

1. mantiene attive alcune regioni (le due PAR ed altri geni interspersi 
in regioni inattive)

2. assume un aspetto eterocromatico visibile in interfase (corpo di 
Barr) addossato alla parete interna della membrana nucleare

3. acquista le caratteristiche del DNA inattivo (metilazione dei residui 
di Citosina, ipoacetilazione degli istoni, replicazione del DNA nella 
tarda fase S) 



L’inattivazione è un processo multi-step mediato da sequenze di DNA che 
si trovano nella regione Xq13 e da loci autosomici

1) ‘conteggio’ dei cromosomi X presenti nella cellula (anche rispetto agli 
autosomi)

2) ‘scelta’  del(dei) cromosoma(i) X da inattivare, uno per ogni assetto 
diploide;

3) inizio dell’inattivazione;

4) sua diffusione alla quasi totalità del cromosoma;

5) mantenimento dello stato inattivo

l’inattivazione non è sequenza-specifica (sequenze autosomiche traslocate 
sull’X possono essere inattivate)



La regione Xq13 contiene quindi l’X-Inactivation Center (XIC), suddivisa in 
sottoregioni coinvolte nei singoli step del processo di inattivazione

XIST (X Inactive Specific Transcript): è l’unico gene espresso solo dal cromosoma 
X inattivo codifica un RNA di ca. 17 Kb che sembra rivestire il cromosoma X 
inattivo



Malattie che interessano i cromosomi sessuali



Oggi si sa che molti geni sfuggono all’inattivazione della X. 

Alcuni geni espressi in entrambi I cromosomi sono
necessari per un normale sviluppo corporeo e gonadale. 

Infatti se un singolo gene X fosse sufficiente, le pazienti 
affette da syndrome di Turner (45,X) non presenterebbero
tali important anomalie.

Sembra inoltre che entrambi I cromosomi X siano necessari
per consentire una normale oogenesis. 



Il cromosoma Y è necessario e sufficiente per lo sviluppo maschile. 
Infatti, indipendentemente dal numero di X, il sesso del soggetto è
determinate dal cromosoma Y. 

Il gene che regola lo sviluppo testicolare ( SRY: sex-determining region 
Y gene) è localizzato nella parte distale del braccio corto. 

Nonostante per un lungo periodo si credesse che questa porzione
rappresentasse l’unico gene significativo del cromosoma Y,  oggi si sa
che un ricco gruppo di geni (codificanti almeno 75 protein) sono
coinvolti nella spermatogenesis. 

Di conseguenza le delezioni del cromosoma Y sono accompagnato da 
azospermia. 



Sindrome di Turner

Bassa statura: gene homebox
(SHOX)

L’eterogeneità del cariotipo è responsabile della notevole eterogeneità del 
fenotipo



Sindrome di Klinefelter (XXY)

Frequenza: 1 su 660 maschi

Sindrome metabolica
DMTII

Elemento costante: ipogonadismo

Rischio di Tumori al seno 
20 volte maggiore

Causa di ipogonadismo: Il gene che codifica per i recettori per gli androgeni mappa 
sul cromosoma X. Il gene contiene triplette CAG altamente polimorfiche: In presenza 
di ripetizioni più brevi il gene è preferenzialmente inattivato.  L’inattivazione dell’X 
lascia attivo quello col numero di ripetizioni più lungo, spiegando l’ipogonadismo



Il test combinato si basa sulla combinazione dell’età materna con dei 
dati ecografici (translucenza nucale) e biochimici (ß-HCG libera) 
ottenuti da un prelievo di sangue materno (Figura 9)

Con il test combinato si ottiene una stima del rischio che il feto 
sia affetto dalla trisomia 21, 18 e 13. 

Il test combinato non è un test diagnostico di certezza, 
potendo dare sia falsi positivi (circa 5%) sia falsi negativi (in 
alcuni centri 1 ogni 3000-4000 test eseguiti). Inoltre, il test 
combinato non stima il rischio di altre anomalie dei cromosomi 
o dei geni, al di fuori delle trisomie 21, 13 e 18, di cui il feto p



Diagnosi prenatale



La celocentesi è una tecnica messa a punto all’Ospedale 
“Vincenzo Cervello” di Palermo.

l metodo consiste in un prelievo di fluido, effettuato per via 
transvaginale, dalla cavità celomatica, uno spazio che, a livello 
della camera gestazionale, contiene liquido con presenza di 
cellule fetali e materne. 
Questa tecnica può essere effettuata tra la settima e la nona 
settimana di gestazione

Tecnica meno  invasiva di altri metodi, come villocentesi ed 
amniocentesi, dura meno di un minuto, non è dolorosa, non 
necessita di anestesia. L’esito viene fornito in 5-7 giorni 
lavorativi”.

Utilizzata per la diagnosi precoce della talassemia



Negli ultimi anni stanno assumendo rilevante interesse i test non invasivi 
basati sulla ricerca del DNA fetale libero su sangue materno (cffDNA –
cell free fetal DNA) basati sulla scoperta che una quota di DNA fetale, in 
realtà di origine placentare, passa nel circolo materno

Il cffDNA costituisce una frazione variabile, tra 3-20%, del DNA 
totale extracellulare rilevabile nel circolo materno. La 
concentrazione di cffDNA aumenta con il progredire della 
gravidanza e può variare in presenza di anomalie cromosomiche 
fetali.

Il test si può eseguire a partire dalla 10° settimana compiuta di 
gravidanza. Il risultato è disponibile dopo circa 7-10 giorni 
lavorativi dal prelievo del sangue.



Cause di embriopatie e fetopatie

Malattie infettive

•Rosolia (1-3 mesi): anencefalia, microgiria, colobomi, 
cataratta, comunicazioni interventricolari

•Morbillo

•Influenza (?)

•Listeriosi (aborti, gravi malformazioni) 

•Toxoplasmosi (3-9 mesi): alterazioni cerebrali e degli 
occhi

•Sifilide

•Zika



Per  accertarsi se una donna ha contratto in passato e ha in 
atto una malattia infettiva a rischio teratogeno è necessario 
effettuare il dosaggio delle IG specifiche.

Da ricordare:
IGM malattia in atto
IgG malattia pregressa

Test che eseguono tutte le donne gravide: TORCH
T: toxoplasma
R: rubeola o rosolia
C: citomegalovirus
H: herpes
O: others



Ipossia del feto: microftalmia, anoftalmia, ciclopia, schisi

Endocrinopatie della madre
Diabete (macrosomia del feto, ipertrofia delle isole di 
Langerhans, comunicazioni interventricolari e interatriali), iper, 
ipotiroidismo)

Alimentazione carente durante la gravidanza :
Digiuno o carenze alimentari
Ipovitaminosi E 
Ipovitaminosi B2
Ipovitaminosi B6 
Ac. Pantotenico, 
Carenza ac. folico



Esposizione della gestante a sostanze teratogene (farmaci)

Esposizione a radiazioni. Raggi X (nei primi tre mesi)

Cause locali intrauterine: polidramnios (aumento pressione 
intrauterina, ischemia fetale, anencefalia) fibromi uterini, 
nodi al cordone ombelicale, cisti ecc.



Legge del tutto 
o nulla



MALFORMAZIONI CONGENITE

Squilibri di massa corporea tra gemelli

Gemelli “siamesi”: craniopago, toracopago, onfalopago, 
ischiopago

Deformità di struttura, circoscritte a singoli organi o estese a 
interi apparati 

Sistema nervoso centrale. Disrafie, difetti di chiusura del tubo 
neuronale, anencefalie cefalocele ecc.



MALFORMAZIONI CONGENITE

Apparato cardiovascolare: atresie e trasposizioni di grossi 
vasi, mancanza di setti

Sistema digerente: megacolon, malrotazioni, esonfalo, 
agenesia

Apparato genito-urinario: ipoplasie renali, idronefrosi, rene 
a ferro di cavallo

Scheletro: micrognatia, gnatoschisi, focomelia, lussazione 
congenita dell’anca, ecc



Esposizione della gestante a sostanze teratogene (farmaci)

Esposizione a radiazioni. Raggi X (nei primi tre mesi)

Cause locali intrauterine: polidramnios (aumento pressione 
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nodi al cordone ombelicale, cisti ecc.



Legge del tutto 
o nulla
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Definizione

• Epigenetica: tutte le modificazioni dell’espressione 

genica ereditabili con la meiosi e con la mitosi che 

non sono codificate nella sequenza del DNA

– Metilazione del DNA

– Silenziamento associato all’RNA

– Modificazione istonica

Nature 2004;429:457-73



L’epigenetica rappresenta il centro della medicina moderna in 

quanto I cambiamenti epigenetici, contrariamente alla 

sequenza del DNA, che è sempre la stessa in ogni cellula, 

può essere causata  fattori ambientali e dietetici.



• Si conoscono disordini ereditari dell’apparato 

epigenetico

• Alcuni tumori hanno un origine epigenetica 

•Le interazioni tra epigenoma, genoma, fattori 
posttrascrizionali e ambiente danno luogo a 
patologie degenerative croniche nella vita 
adulta



Eucromatica: cromatina ricca di geni, attiva 
dal punto di vista trascrizionale, iperacetilata e 
ipometilata.

Eterocromatina: inattiva dal punto di vista 
trascrizionale, ipoacetilata e ipermetilata.

Cromatina: struttura altamente ordinata che 
contiene DNA, RNA, istoni e altre proteine 
cromosomiali



Geni
Cromatina
Istoni
Proteine cromosomiche non 

istoniche

Nucleosoma
Cromosoma



Le regioni cromatiniche 
attive  trascrizionalmente 
tendono ad essere
Iperacetilate e ipormetilate

Se una regione del DNA o 
un gene non deve 
esprimersi, si verifica il 
remodelling della cromatina 
e enzimi quali deacetilasi 
istoniche e rimodellatori 
della cromatinca ATP-
dipendenti iniziano il 
processo di silenziamento. 
.





Environment &Epigenome

E’ ormai dimostrato 
che il feto è 
sorprendntemente 
suscettibile  
all’influenza esterna, 
quali contaminanti 
ambientali,  pesticidi 
e altre tossine. 



Bisphenol A

Il BPA, o bisfenolo-A, è utilizzato per la  sintesi 
di plastiche e additivi plastici.
In particolare il BPA presente negli imballaggi in 
plastica e dei rivestimenti dei cibi in scatola 
sarebbe causa di tumori e disturbi dello sviluppo, 
tra cui difficoltà di apprendimento, deficit di 
attenzione, e deformazioni degli organi sessuali, 
soprattutto nei neonati. 



L’incremento delle patologie cronico-degenerative

[immunomediate, neuro-degenerative, endocrine, 

neoplastiche, cardiocircolatorie] può essere il risultato  

di una drammatica trasformazione ambientale e di 

una (conseguente) alterazione del Programming 

embrio-fetale



A parte poche eccezioni, i processi di differenziazione sono 
attivati e mantenuti da meccanismi epigenetici

L’eredità epigenetica è un meccanismo essenziale che consente la 
propagazione dello stato di attività genica da una generazione 
cellulare alla successiva



DNA Is Not Destiny 
The new science of 
epigenetics rewrites
the rules of disease, 
heredity, and identity.


