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Summary

The most important physiological process involved in neuronal excitability
is the activation and inactivation of ion currents through the neuronal mem-
brane.

Recent genetic studies showed that mutations in genes encoding neuronal
ion channel subunits are involved in different autosomal dominant forms of id-
iopathic epilepsy. Furthermore genes for different genetic disorders associated
to symptomatic epilepsy have been identified, such as progressive myoclonus
epilepsies and cortical malformations. Mutations involved in human epilepsy
include chromosomal aberrations, microdeletions and genic mutations. Thus,
the genetic dissection of epilepsy requires different techniques: cytogenetics for
standard karyotyping, molecular cytogenetics for the identification of microre-
arrangements, molecular biology for the identification of point mutations.

The new insights into genetics of epilepsy led to the development of genet-
ic tests for the diagnosis of some type of epilepsy. However, genetic mutations
are found in rare monogenic forms of epilepsy. Thus, the genetic etiology of the
most common forms of epilepsy is unknown and the impact of the genetic re-
search in the clinical practice is still limited.
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1. Basi genetiche delle epilessie

1.1 Meccanismi molecolari dell’epilettogenesi
Le crisi epilettiche sono il risultato clinico di scariche eccessive che si ori-

ginano in popolazioni specifiche di neuroni eccitabili. Le alterazioni dell’ecci-
tabilità alla base dell’epilettogenesi non coinvolgono singoli neuroni ma sono
capaci di reclutare una massa critica di cellule ipereccitabili in una attività sin-
cronizzata. Il meccanismo fisiologico più importante alla base dell’eccitabilità
neuronale prevede l’attivazione e l’inattivazione di correnti ioniche che attra-
versano la membrana neuronale.

La membrana plasmatica neuronale è costituita da un bilayer lipidico im-
permeabile agli ioni. Tuttavia gli ioni possono fluire attraverso la membrana, se-
condo un gradiente elettrochimico, attraverso complessi proteici, detti canali,
che possono essere attivati da variazioni di voltaggio o da specifici ligandi. Le
pompe ioniche creano e mantengono il potenziale di riposo (-70 mV) attraverso
il consumo di ATP, mentre le correnti ioniche che fluiscono attraverso i canali
determinano dei cambiamenti di stato 1. Tipicamente la depolarizzazione della
membrana, ad esempio a seguito dell’azione di un neurotrasmettitore, attiva i
canali del sodio (ma anche quelli del calcio) voltaggio-dipendente, che determi-
nano l’insorgenza del potenziale d’azione. Successivamente i canali del potas-
sio voltaggio dipendente si attivano e ripolarizzano la membrana. A seguito del-
l’arborizzazione assonale e ai numerosissimi contatti sinaptici il segnale viene
rapidamente propagato, reclutando altri neuroni in una attività sincronizzata.
Pertanto lo sbilanciamento delle correnti eccitatorie o inibitorie è considerato al-
la base dell’epilettogenesi.

In effetti i recenti studi di genetica molecolare hanno evidenziato l’impor-
tanza dei canali ionici neuronali nell’eziopatogenesi delle epilessie umane.

1.2 Canali ionici neuronali ed epilessie idiopatiche
1.2.1 Canali del cloro nell’epilessia idiopatica generalizzata
I recettori del GABA esplicano la loro azione inibitoria attraverso l’iperpo-

larizzazione della membrana neuronale in seguito al flusso passivo di ioni clo-
ro in entrata in risposta al GABA. Il canale del cloro ClC-2 consente il passag-
gio di cloro in uscita in seguito a iperpolarizzazione della membrana per man-
tenere bassa la concentrazione di cloro nella cellula e consentire l’azione inibi-
toria del GABA 33. Recentemente sono state descritte tre mutazioni nel gene
CLCN2 codificante il canale ClC-2 in famiglie con epilessia idiopatica genera-
lizzata 18. In queste famiglie le mutazioni hanno un’espressività clinica variabi-
le. Infatti i soggetti portatori della mutazioni possono sviluppare epilessia con
assenza dell’infanzia e giovanile, epilessia mioclonica giovanile oppure epiles-
sia con crisi tonico-cloniche generalizzate. Le mutazioni determinano l’interru-
zione prematura della proteina, uno splicing atipico, oppure la sostituzione di un



F. Zara26

singolo aminoacido. Studi funzionali hanno dimostrato l’azione epilettogena dei
canali mutanti in sistemi cellulari 18. Questi studi hanno dimostrato il ruolo cru-
ciale dell’inibizione GABAergica nell’epilettogenesi.

1.2.2 Canali del calcio nell’epilessia generalizzata
I neuroni talamici facenti parte dei circuiti talamo-corticali sono stati im-

plicati nella genesi dell’attività ritmica caratteristica delle scariche punta-onda.
I canali del calcio voltaggio dipendente a bassa soglia giocano un ruolo fonda-
mentale nella fase di depolarizzazione dell’attività ritmica di questi neuroni. I
canali del calcio voltaggio dipendente pertanto costituiscono eccellenti candida-
ti ad essere coinvolti nell’eziopatogenesi delle epilessie, in particolare in quelle
caratterizzate da assenze.

Mutazioni nel gene CACNB4 codificante la subunità beta4 del canale del
calcio voltaggio dipendente di tipo L sono state identificate in due famiglie af-
fette da epilessia generalizzata idiopatica, in particolare epilessia con assenze
giovanili ed epilessia mioclonica giovanile 12. Inoltre sono state identificate due
mutazioni nel gene CACNA1A codificante una subunità alfa, facente parte del-
lo stesso canale del calcio voltaggio dipendente in famiglie con assenze ad atas-
sia episodica 20 21. Il ruolo determinante dei canali del calcio nel controllo del-
l’eccitabilità neuronale e nella genesi delle epilessie è inoltre dimostrato dalla
presenza di modelli murini mutanti per diverse subunità di canali del calcio vol-
taggio dipendente che sviluppano caratteristiche assenze con scariche punta-on-
da generalizzate 5.

1.2.3 Canali del sodio
I canali del sodio voltaggio dipendenti contribuiscono in maniera determi-

nante alla genesi del potenziale d’azione post-sinaptico. Sono costituiti da una
subunità alfa, che rappresenta la parte principale del canale e da una o più su-
bunità accessorie con funzione modulatoria. L’attivazione dei canali del sodio
voltaggio dipendente determina una violenta depolarizzazione cui segue una ra-
pida inattivazione dei canali del sodio e una lenta ripolarizzazione della mem-
brana ad opera soprattutto dei canali del potassio. I canali del sodio voltaggio
dipendenti pertanto svolgono un’azione eccitatoria.

1.2.3.1 Epilessia generalizzata con convulsioni febbrili plus (GEFS+) ed
epilessia mioclonica severa dell’infanzia

GEFS+ è una forma familiare di epilessia ad ereditarietà autosomica domi-
nante caratterizzata da convulsioni febbrili e crisi afebbrili di diverso tipo che si
combinano in maniera variabile in una stessa famiglia. I soggetti affetti presen-
tano più frequentemente convulsioni febbrili semplici spesso seguite da convul-
sioni febbrili che persistono oltre i 6 anni (convulsioni febbrili “plus”) o da cri-
si afebbrili generalizzate tonico-cloniche. Inoltre crisi generalizzate di diverso
tipo (assenze, mioclonie, crisi atoniche) e crisi parziali sono state descritte in al-
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cune famiglie 25. Mutazioni nei geni codificanti la subunità alfa1 (SCN1A) e be-
ta1 (SCN1B) del canale voltaggio dipendente del sodio sono state identificate in
diverse famiglie GEFS+ 13 38. Le mutazioni GEFS+ determinano la sostituzione
di un singolo aminoacido e pertanto non compromettono in maniera totale il
funzionamento del canale. Poiché le mutazioni sono state associate a diverse al-
terazioni funzionali del canale, anche opposte, non è ancora chiaro quale sia la
conseguenza il meccanismo epilettogeno alla base della GEFS+.

A causa della comune propensione a sviluppare crisi nel corso di rialzi feb-
brili e della presenza di crisi polimorfe, l’epilessia mioclonica severa dell’in-
fanzia (SMEI) e la GEFS+ sono state considerate le estremità fenotipiche di un
continuum clinico 31. Infatti studi genetici hanno evidenziato la presenza di mu-
tazioni nel gene SCN1A in soggetti con SMEI 7. Le mutazioni determinano fre-
quentemente la produzione di un canale aberrante tronco, cui si associa una per-
dita di funzione totale o quasi. La gravità del quadro clinico e la sporadicità di
questa condizione correla con la gravità delle conseguenze funzionali delle mu-
tazioni e con l’insorgenza generalmente de novo delle mutazioni. Tuttavia non è
chiaro quali circuiti sarebbero coinvolti nell’eziologia di queste forme dal mo-
mento che la perdita di funzione di un canale con funzioni eccitatorie dovrebbe
avere effetti ipoeccitatori. Le mutazioni descritte sono ormai più di un centinaio.
La presenza di forme intermedie non inquadrabili nelle SMEI, caratterizzate da
crisi generalizzate farmacoresistenti, da un grado variabile di ritardo mentale e
da mutazioni in SCN1A, conferma l’esistenza di una condizione genetica carat-
terizzata da uno spettro di fenotipi clinici correlati 26.

Tuttavia, una percentuale consistente di famiglie GEFS+ e di soggetti
SMEI risultano negativi all’analisi di mutazione. Pertanto è possibile prevedere
l’esistenza di altri geni coinvolti in queste forme.

1.2.3.2 Convulsioni benigne familiari neonatali-infantili (BFNIS)
Recentemente, sono state descritte alcune famiglie caratterizzate da crisi

parziali benigne nel primo anno di vita. Dal punto di vista semiologico le crisi
si manifestano in maniera del tutto simile alle convulsioni familiari infantili be-
nigne (BFIC) descritte da Vigevano et al. 37. Tuttavia l’età di insorgenza tipica-
mente è antecedente ai 4 mesi, e talvolta nei primi giorni di vita. Dal punto di
vista della classificazione questa forma può essere considerata una forma inter-
media tra le convulsioni familiari benigne neonatali e quelle infantili 3. Muta-
zioni nel gene SCN2A, codificante la subunità alfa2 del canale del sodio vol-
taggio dipendente, sono state recentemente descritte in diverse famiglie BFNIS,
a testimonianza del ruolo centrale di questi canali nella patogenesi delle epiles-
sie genetiche. L’individuazione di una mutazione SCN2A in una famiglia con
fenotipo clinico BFIC dimostra la sovrapposizione clinica di queste forme 35.
Studi funzionali hanno dimostrato l’effetto patologico delle mutazioni sulla ci-
netica del canale con conseguenze eccitatorie.
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1.2.4 Canali del potassio
I canali del potassio costituiscono una famiglia di proteine molto grande in

grado di modulare l’eccitabilità neuronale in maniera molto fine e sofisticata. La
maggior parte dei canali del potassio consentono di ripolarizzare la membrana
in seguito a depolarizzazione della membrana.

1.2.4.1 Convulsioni familiari neonatali benigne (BFNC)
Nelle BFNC, le crisi iniziano tipicamente nel 2 o 3 giorno di vita e scom-

paiono entro una settimana. Il 10% dei soggetti BFIC tuttavia sviluppano suc-
cessivamente epilessia 8. Le BFIC hanno un ereditarietà autosomica dominante
ad elevata penetranza. Tuttavia esistono casi sporadici con caratteristiche clini-
che sovrapponibili. Mutazioni nei geni KCNQ2 e KCNQ3, codificanti le subu-
nità del canale del potassio M 6 32. Il canale M si attiva in seguito ad uno stimo-
lo eccitatorio che depolarizza il neurone, ripolarizzando la membrana fino a rag-
giungere il potenziale di riposo. Il canale M pertanto previene il firing ripetiti-
vo. Studi funzionali hanno dimostrato che le diverse mutazioni determinano una
riduzione della corrente inibitoria del potassio di circa il 20-30%. L’espressione
età-dipendente delle crisi potrebbe essere correlata al processo maturativo del
sistema nervoso centrale.

1.2.4.2 Epilessia generalizzata con discinesia parossistica.
Sebbene alcune manifestazioni motorie delle crisi epilettiche e la discine-

sia parossistica siano difficili da distinguere sul piano clinico, è ormai evidente
che si tratti di manifestazioni cliniche diverse dal punto di vista fisiologico. Tut-
tavia sempre più frequentemente epilessia e discinesie ricorrono nelle stesse fa-
miglie e anche nello stesso individuo 17. Recentemente è stata descritta una fa-
miglia caratterizzata da diversi membri affetti da assenze generalizzate dell’in-
fanzia con complessi punta-onda a 3-2,5 Hz o discinesia parossistica non chi-
nesigenica o da entrambe le sintomatologie 11. Lo studio molecolare ha consen-
tito l’identificazione di una mutazione nel gene KCNMA1, codificante il cana-
le del potassio sensibile al potassio della famiglia BK. Tale canale è attivato sia
dalla variazione di voltaggio che dall’innalzamento della concentrazione citoso-
lica del calcio. Ad oggi tuttavia è stata descritta una sola famiglia con questo ti-
po di alterazione.

1.2.4.3 Epilessia temporale-laterale autosomica dominante (ADLTE)
L’ADLTE è una sindrome epilettica ad ereditarietà di tipo autosomico do-

minante con penetranza intorno al 70% 4. L’espressività clinica e l’età di insor-
genza sono variabili. Tuttavia il sintomo più caratteristico sono le aure uditive e
l’esordio è più frequentemente nella tarda adolescenza. Tuttavia alcuni pazienti
presentano allucinazioni visive, olfattive o crisi afasiche. Circa la metà delle fa-
miglie ADLTE presentano mutazione nel gene LGI1, codificante una proteina



Basi genetiche dell’epilessia e tecniche di laboratorio 29

inizialmente coinvolte nell’insorgenza dei glioblastomi 22. Tuttavia recentemen-
te è stato dimostrato che LGI1 codifica per una nuova subunità del canale del
potassio KV1.1. LGI1 sembra influire sull’inattivazione dei canali del potassio
pre-sinaptici di tipo A 28. Mutazione nel gene LGI1 sembrano accelerare l’inat-
tivazione dei canali del potassio, ritardare la ripolarizzazione del neurone in se-
guito a depolarizzazione e promuovere pertanto l’attività epilettica.

1.2.5 Recettori del GABAA ed epilessia idiopatica generalizzata

I recettori del GABA rappresentano uno dei maggiori “strumenti” moleco-
lari per l’inibizione dell’attività elettrica neuronale. I recettori del GABA sono
caratterizzati da un segmento recettoriale che si estende all’esterno della cellu-
la e che consente di legare il GABA e un segmento transmembrana che forma
un poro in cui filtra in maniera selettiva il Cloro.

Mutazioni in due diverse subunità del recettore del GABA sono state asso-
ciate ad epilessia idiopatica generalizzata.

In una famiglia con epilessia mioclonica giovanile è stata identificata una
mutazione nel gene GABRA1, codificante la subunità alfa1 del recettore del
GABA 9. Tuttavia lo studio di famiglie con più casi affetti e da casi sporadici si
è rivelato negativo, dimostrando così che mutazioni in GABRA1 costituiscono
una causa molto rara di epilessia mioclonica giovanile.

Inoltre mutazioni nel gene GABRG2, codificante la subunità gamma2 del
recettore del GABA sono state identificate in alcune famiglie con fenotipo
GEFS+ 2 39.

Questi studi hanno consentito di dimostrare che un meccanismo patofisio-
logico dell’epilessia è “l’inibizione dell’inibizione”.

1.2.6 Recettori dell’acetilcolina nell’epilessia notturna del lobo frontale au-
tosomica dominante (ADNFLE)

ADNFLE è una sindrome ad ereditarietà autosomica dominate caratteriz-
zata da brevi crisi notturne di tipo motorio in cluster. Questa sintomatologia è
stata per lungo tempo confusa con parasonnie 27. Questa patologia ereditaria non
è rara, tuttavia si riscontrano più frequentemente casi sporadici clinicamente so-
vrapponibili alle forme familiari. L’età di insorgenza è tipicamente nell’adole-
scenza per quanto esista una notevole variabilità. Per quanto le crisi siano ab-
bastanza stereotipate esiste una notevole variabilità nella gravità dei sintomi e
nella risposta ai farmaci antiepilettici.

Mutazioni in due diversi geni codificanti le subunità alfa4 e beta2 del re-
cettore neuronale dell’acetilcolina (CHRNA4 e CHRNB2) sono state identifica-
te in numerose famiglie ADNFLE 34 10.

I recettori nicotinici dell’acetilcolina sono canali pentamerici attivati dal-
l’acetilcolina che consentono il flusso di alcuni cationi bivalenti (calcio, ma-
gnesio). Ad oggi sono state identificate 12 subunità che si combinano in manie-
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ra diversa. Il recettore più espresso nel sistema nervoso centrale è proprio quel-
lo formato dalle subunità alfa4 e beta2. Studi elettrofisiologici hanno dimostra-
to che l’alterazione comune alle diverse mutazioni è rappresentato dall’aumen-
tata sensibilità del recettore a bassi dosi di acetilcolina. Tuttavia non è chiaro co-
me questo alterazione determini ipereccitabilità. Inoltre non sono note le ragio-
ni per cui un canale espresso in maniera ubiquitaria nella corteccia cerebrale e
nel talamo sia coinvolto in una epilessia di tipo frontale.

1.3 Altri geni per le epilessie idiopatiche
Ad oggi esiste un unico gene responsabile di epilessia idiomatica che non

codifica per una proteina direttamente coinvolta nella formazione di canali io-
nici neuronali.

Mutazioni nel gene EFHC1 sono state riscontrate in famiglie con epilessia
mioclonica giovanile 36. Tuttavia anche in questo caso lo studio di ulteriori fa-
miglie ha evidenziato come EFHC1 sia comunque mutato in una piccola pro-
porzione di casi.

La funzione del gene EFHC1 è ignota, sebbene studi preliminari suggeri-
scano un coinvolgimento del gene nei processi apoptotici. Tuttavia saranno ne-
cessari ulteriori studi per chiarire la funzione di questo gene ed il suo ruolo nel-
l’epilettogenesi.

1.4 Le epilessie sintomatiche
Molte malattie genetiche includono l’epilessia come sintomo principale. Le

crisi in queste patologie si manifestano usualmente come epilessie generalizza-
te sintomatiche associate a lesioni strutturali del cervello o a disturbi metaboli-
ci. Tra queste ricordiamo le Epilessie Miocloniche Progressive e le malforma-
zioni della corteccia cerebrale. Per molte di queste forme sono stati identificati
i geni responsabili ed è pertanto possibile eseguire test genetici mirati e offrire
una consulenza genetica appropriata.

1.4.1 Le epilessie miocloniche progressive
Le epilessie miocloniche progressive (PME) sono un gruppo di patologie

caratterizzate da crisi miocloniche, crisi tonico-cloniche e decadimento neuro-
logico progressivo, in particolare atassia e demenza. Le forme classiche di PME
includono la malattia di Unverricht-Lunborg (EPM1), la malattia di Lafora
(EPM2), l’epilessia con fibre “ragged red” (MERRF), le sialidosi e le ceroido
lipofuscinosi neuronali. Il pattern ereditario di tali patologie è sempre autoso-
mico recessivo ad esclusione delle MERFF che si trasmette per via materna at-
traverso il DNA mitocondriale 29.
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1.4.2 Le malformazioni della corteccia cerebrale
Le malformazioni della corteccia cerebrale rappresentano circa il 40% del-

le epilessie farmacoresistenti dell’infanzia.
L’eterotopia periventricolare bilaterale è caratterizzata da noduli subepen-

dimali di sostanza grigia associata a mutazioni nel gene X-lined FLN1 14, nella
maggior parte dei casi e, più raramente, nel gene ARGEF2 30.

Mutazioni nei geni LIS1 e DCX sono state invece identificate nelle sindro-
mi con agiria o pachigiria e nell’eterotopia subcorticale a banda 16. Più rara-
mente sono state identificate mutazioni nei geni della Reelina e ARX in fami-
glie caratterizzate da spasmi infantili 19 23.

Nella polimicrogiria frontoparietale autosomica recessiva sono state invece
identificate mutazioni nel gene GPR56 24.

Infine nella sclerosi tuberosa sono state identificate nei geni TSC1 e TSC2 15.

2. Test genetici ed epilessia

2.1 Mutazioni
Si definisce mutazione qualsiasi variante nella sequenza o nella struttura

del DNA nel menoma. Tradizionalmente le varianti con effetto fenotipico dele-
terio venivano definite mutazioni, mentre le varianti con effetti positivi o prive
di effetto venivano considerate polimorfismi. Tuttavia i recenti sviluppi nel
campo delle malattie multifattoriali hanno permesso di verificare che i polimor-
fismi possono essere causa di patologia quando si associno ad altri fattori gene-
tici o ambientali. Così risulta più semplice classificare le varianti polimorfismi
quando la frequenza dell’allele minore nella popolazione generale supera l’1%
e mutazioni quando la frequenza dell’allele minore è inferiore all’1%.

Lo sviluppo e l’esecuzione di test genetici è fortemente influenzata dal ti-
po di mutazioni che si riscontrano nella patologie di interesse. Studi genetici
hanno messo in evidenza che le epilessie ereditarie si associano a una vastissi-
ma gamma di mutazioni in geni diversi. Le mutazioni possono essere classifi-
cate secondo diversi schemi:

– cellula bersaglio: le mutazioni somatiche colpiscono selettivamente le
cellule somatiche. Talvolta possono colpire una solo organo o tessuto (ad esem-
pio nei tumori). Le mutazioni germinali colpiscono le linee germinali, general-
mente non hanno un effetto fenotipico ma possono essere trasmesse alle gene-
razioni successive;

– conseguenza funzionale/fenotipica: le mutazioni vantaggiose determi-
nano un miglior adattamento dell’organismo al proprio ambiente. Le mutazioni
neutre non hanno alcun effetto fenotipico ed evolutivo. Le mutazioni svantag-
giose determinano un peggior adattamento dell’organismo all’ambiente (come
nel caso delle patologie genetiche). Tra queste vi sono mutazioni letali che non
consentono la riproduzione nel 100% dei casi, le mutazioni subletali che con-

 



F. Zara

sentono la riproduzione in una frazione di casi, le mutazioni condizionali che
esprimono un fenotipo normale in condizioni permissive od una condizione pa-
tologica in condizioni restrittive (ad esempio rialzo febbrile GEFS+);

– estensione/struttura: le aberrazioni cromosomiche coinvolgono il nu-
mero di cromosomi (poliploidie, monosomie, trisomie) oppure la loro struttu-
ra (traslocazioni, inversioni, delezioni, duplicazioni, ring). Le mutazioni geni-
che colpiscono la funzione di un singolo gene alterandone la trascrizione del-
l’RNA o la sua stabilità o struttura, oppure alterando la sequenza aminoacidi-
ca del prodotto proteico codificato dal gene stesso. Le mutazioni geniche pos-
sono essere poi ulteriormente classificate sulla base del tipo di variazione nu-
cleotidica che avviene nella sequenza di DNA. Nelle mutazioni puntiformi
una singola base viene sostituita da un’altra. Se la mutazione puntiforme de-
termina a valle un cambio aminoacidico si chiamerà mutazione dissenso, se
determina l’introduzione di un codone di stop si chiamerà mutazione nonsen-
so. Le mutazioni di splicing invece determinano la produzioni di mRNA in-
stabili o aberranti. Nelle inserzioni o delezioni invece vengono inserite o eli-
minate una o più basi nucleotidiche. Il numero di nucleotidi coinvolti varia tra
uno a diverse migliaia o milioni. Le inserzioni/delezioni determinano lo shift
del codice di lettura con conseguente produzione di una proteina aberrante.
Nelle duplicazioni invece un tratto di DNA coinvolgente un gene o più geni o
parte di esso viene duplicato determinando la produzione eccessiva di mRNA
oppure un mRNA aberrante.

2.2 Metodi di Indagine
I test genetici si avvolgono di molteplici tecniche laboratoriali in relazione

al difetto genetico che si vuole rilevare.
– Cariotipo: analisi microscopica dei cromosomi umani al fine di rilevar-

ne alterazioni di numero o struttura. Il cariotipo costituisce “l’emocromo” del-
l’indagine genetica. Il 60% dei soggetti portatori di anomalie cromosomiche
sbilanciate manifestano un quadro sindromico complesso che include epilessia.
Poiché le alterazioni cromosomiche coinvolgono spesso un numero elevato di
geni, il cariotipo è particolarmente indicato quando l’epilessia si manifesta in
concomitanza con ritardo mentale, dismorfismi e altri difetti multisistemici.

– “Fluorescence in situ hybridization” (FISH): permette l’analisi micro-
scopica ad elevata risoluzione di sequenza specifiche su cromosomi in metafa-
se. La FISH rappresenta il test di elezione nelle sindromi da microdelezione (es.
Sindrome di Angelman, Sindrome di Smith-Magenis), in cui le alterazioni non
sono visibili al cariotipo. L’analisi delle delezioni subtelomeriche basato su test
FISH multipli è particolarmente importante nelle epilessie associate a ritardo
mentale. Alcune delezioni subtelomeriche rappresentano ormai entità sindromi-
che definite (ad esempio delezione 6qter).
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– Multiple ligation probe amplification (MLPA): attraverso l’amplifica-
zione di sonde specifiche è possibile rilevare delezioni o duplicazioni nell’ordi-
ne di poche paia di basi.

– Array-CGH: rappresenta l’ultima frontiera della citogenetica molecola-
re. L’esistenza di molteplici delezioni submicroscopiche distribuite lungo tutto
il genoma e non visibili attraverso lo studio dei cromosomi ha indotto all’utiliz-
zo di scanner laser per lo studio quantitativo di migliaia di sequenze specifiche
in contemporanea. Tale tecnologia sarà fondamentale per lo studio di microriar-
rangiamenti “genome-wide” in soggetti con cariotipo normale. Tale tecnica pro-
babilmente sostituirà le tecniche FISH e MLPA.

– Sequenziamento: è il metodo più utilizzato per lo studio di mutazioni
geniche puntiformi. Il test prevede l’amplificazione del tratto di DNA del pa-
ziente che si ritiene responsabile del fenotipo osservato e la determinazione del-
la sequenza nucleotidica per le identificazioni di eventuali variazioni rispetto al-
la sequenza consenso. Tali test sono malattia-specifici. Pertanto devono essere
prescritti sulla base di precise indicazioni cliniche e non possono essere usati co-
me metodi di screening.

– Denaturing High Performance Liquid Chromatography (DHPLC): è
una tecnica che permette lo screening rapido per l’identificazione di mutazioni
a posizione non nota lungo un tratto di DNA di dimensioni discrete. Il DNA del
paziente viene amplificato, denaturato, rinaturato lentamente e fatto passare in
una colonna cromatografia. La presenza della mutazione determina la creazione
di frammenti a doppia elica con mismatch e di frammenti normali. La presenza
di due specie di frammenti viene rilevata da doppi picchi. La mutazione deve es-
sere poi caratterizzata attraverso sequenziamento.

2.3 Test genetici nelle epilessie
La diagnosi clinica di una epilessia a carattere ereditario rimane spesso pri-

va di una conferma diagnostica molecolare. Infatti ad oggi sono noti geni per
forme rare, il cui impatto nella popolazione generale è estremamente ridotto.

Nel campo della consulenza genetica pertanto è possibile fornire una pro-
bità di rischio sulla base del pattern di segregazione della malattia. Per le epi-
lessie comuni ad ereditarietà complessa rischi empirici sono stati calcolati sulla
base di dati osservati attraverso studi epidemiologici. Per le epilessie ad eredi-
tarietà mendeliana i rischi genetici seguono schemi definiti e consentono stime
di rischio precise. Tuttavia l’assenza di test genetici specifici non consente l’e-
secuzione di screening di portatori e diagnosi prenatale per la maggior parte del-
le epilessie.

Inoltre per molte sindromi epilettiche i geni correlati consentono di spie-
gare un ridotto numero di casi. Per taluni geni è stata descritta una sola muta-
zione.
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Con molta fatica la difficile strada verso la comprensione delle basi ge-
netiche delle diverse forme di epilessia è stata imboccata e nel prossimo futu-
ro sarà possibile usufruire di strumenti diagnostici adeguati per molte epiles-
sie ereditarie.

Riassunto

Il meccanismo fisiologico più importante alla base dell’eccitabilità neuro-
nale prevede l’attivazione e l’inattivazione di correnti ioniche attraverso la
membrana neuronale. Studi recenti di genetica molecolare hanno evidenziato la
presenza di mutazioni in geni codificanti subunità di canali ionici neuronali in
diverse forme di epilessia idiomatica ad ereditarietà autosomica dominante.
Inoltre sono stati identificati i geni responsabili di diverse condizioni genetiche
associate ad epilessia sintomatica quali le epilessie miocloniche progressive e le
malformazioni della corteccia cerebrale. Le mutazioni genetiche alla base delle
epilessie comprendono aberrazioni cromosomiche, microdelezioni e mutazioni
geniche puntiformi. Lo studio molecolare dell’epilessia richiede pertanto l’uti-
lizzo di tecniche laboratoriali diverse: la citogenetica per l’analisi del cariotipo,
la citogenetica molecolare per l’individuazione di microriarrangiamenti geno-
mici, la genetica molecolare per la caratterizzazione delle mutazioni puntiformi.

Le nuove conoscenze hanno consentito lo sviluppo di test laboratoriali per
la diagnosi di alcune forme di epilessia, anche in ambito prenatale. Ad oggi tut-
tavia mutazioni genetiche si riscontrano in forme monogeniche rare. Pertanto le
basi genetiche delle forme più comuni di epilessia rimangono ampiamente sco-
nosciute e l’impatto della ricerca genetica nella gestione clinica delle epilessie
è ancora limitato.
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