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Summary

In the last few years, progress in genetics and the use of new diagnostic
methodologies (FISH, Southern blot, PCR, etc.) have allowed to identify the rela-
tionship between some chromosome abnormalities and peculiar clinical and EEG
patterns. Clinical reports published until now have mostly considered sporadic cas-
es or rather limited populations and the description of the semeiology of seizures or
EEG characteristics has been often scarce in order to well classify epilepsy.

In this review, we will describe the relationships between genotypes and
clinical and EEG phenotypes in a group of chromosome abnormalities, such as
1p36 deletion, 4p16 deletion, 6q terminal deletion, trisomy 12p, ring 14, Angel-
man syndrome, inv dup 15, classical lissencephaly, ring 20, Down syndrome,
fragile X syndrome, Klinefelter syndrome.

Detailed analysis of these EEG and clinical patterns could be extremely
useful in clinical practice and contribute to increase the knowledge about ge-
netics of epilepsies.

Introduzione

La prevalenza di aberrazioni cromosomiche nei nati vivi che può essere ac-
certata, utilizzando tutte le metodologie di indagine genetica oggi a disposizio-
ne, può essere stimata di circa 1:100 per le aberrazioni sbilanciate e di circa
1:300 per le bilanciate. Tuttavia, a motivo dell’alto numero di decessi, soprat-
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tutto in epoca post-natale precoce, la prevalenza ad 1 anno di vita potrebbe es-
sere sostanzialmente più bassa che in epoca neonatale. Poiché, inoltre, in molti
casi di anomalie cromosomiche l’epilessia si manifesta nel primo anno di vita,
ma raramente nel primo mese, è piuttosto arduo calcolare la sua prevalenza nel-
la popolazione di soggetti con anomalie cromosomiche 73.

Si stima che in circa il 6% dei casi di ritardo mentale associato ad epilessia
sia possibile riconoscere un’eziologia di tipo genetico, che può essere facilmen-
te identificata mediante esami di citogenetica o di genetica molecolare. Questa
percentuale sale al 50% nei pazienti con malformazioni congenite maggiori,
sebbene le analisi genetiche spesso non siano comprese nel protocollo diagno-
stico di bambini con disturbi dell’apprendimento ed epilessia, soprattutto in as-
senza di dismorfismi o se il bambino sviluppa disturbi cognitivi dopo l’inizio
delle crisi epilettiche 36 43.

Sono molte, ovviamente, le sindromi con epilessia nelle quali è possibile ri-
scontrare un’anomalia a carico di un cromosoma (un autosoma od un cromoso-
ma sessuale) 51 87. D’altro canto possiamo dire che le anomalie strutturali o di
numero dei cromosomi sono associate frequentemente ad epilessia. Di fatto, so-
lo nelle lesioni a carico dei cromosomi 10, 11, 13, 16, 19 non vi sono casi di epi-
lessia riportati in letteratura.

Singh et al. (2002) 78, analizzando l’Oxford Medical Database e il PubMed,
hanno identificato 400 diverse aberrazioni cromosomiche associate con crisi epi-
lettiche e/o con anomalie EEG. È, però, anche vero che le descrizioni riportate
nella maggior parte dei lavori pubblicati sono spesso piuttosto carenti riguardo
l’analisi del quadro clinico ed EEG, anche se negli ultimi anni sono state deli-
neate alcune sindromi da anomalie cromosomiche (di numero: ad es. monoso-
mie, trisomie, ecc.; strutturali: ad es. delezioni, duplicazioni, translocazioni, in-
versioni, ecc.) associate a specifici pattern elettroclinici. Qui faremo riferimento
solo ad alcune delle più note cromosomopatie associate ad epilessia. Saranno in-
cluse solo le cromosomopatie da errore di numero o di struttura, ma tra queste
verranno esclusi i riarrangiamenti complessi perché in questi casi diventa troppo
suppositivo capire a che livello si pone il danno genico causa dell’epilessia.

La sindrome da delezione 1p36

Le delezioni 1p36.3 sono riscontrate in circa lo 0,5-0,7% dei casi di ritardo
mentale idiopatico. La prevalenza, prima stimata di 1:10.000, è attualmente ri-
tenuta essere di 1:5000, essendo ora possibili screening per le delezioni telome-
riche terminali. Fino ad oggi sono stati riportati almeno 100 casi. Una monoso-
mia 1p36.3 può essere il risultato di una delezione terminale pura, di una dele-
zione interstiziale, di una translocazione sbilanciata o di più complessi riarran-
giamenti. L’origine della delezione può essere paterna o materna e, nel primo
caso, appare più ampia 1.
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La sindrome da delezione 1p36.3 è caratterizzata da dismorfismi cranio-
facciali, brachidattilia/camptodattilia, piedi corti e ipoacusia neurosensoriale.
Più raramente sono riscontrati: epicanto, palato ogivale ed alto, palatoschisi,
malformazioni cardiache, ipotiroidismo, inattenzione visiva. Tutti i soggetti pre-
sentano ritardo mentale (da medio a profondo), nell’85% dei casi è presente ipo-
tonia muscolare. La maggior parte dei pazienti raggiunge la deambulazione au-
tonoma che è a base allargata ed atassica. Sono anche stati riportati disturbi
comportamentali, per lo più etero- ed autoaggressività ed autismo 1 25 88.

Al neuroimaging sono stati descritti atrofia cerebrale, dilatazione od asim-
metria ventricolare, idrocefalo, ritardo di mielinizzazione, displasie corticali fo-
cali e leucodistrofia 1 39.

Le crisi epilettiche sono presenti in più della metà dei casi e sono di diver-
so tipo: spasmi infantili, crisi parziali semplici o complesse, generalizzate toni-
co-cloniche, miocloniche. Esse insorgono in epoca infantile e sono generalmen-
te ben controllate dai farmaci antiepilettici 1.

Heilstedt et al. (2001) 41 hanno riportato 24 pazienti con delezione 1p36 dei
quali 11 (46%) presentavano epilessia; questi ultimi sono stati divisi in tre sot-
togruppi: quelli con crisi intrattabili (3/11), quelli con spasmi infantili (3/11) e
quelli con epilessia ben controllata dai farmaci (5/11). Altri 3 pazienti (12.5%)
avevano avuto rare crisi in epoca precoce.

Degli 11 pazienti riportati da Kurosawa et al. (2005) 52, 8 pazienti (73% cir-
ca) presentavano epilessia. L’età di esordio oscillava tra 1 mese e 7 anni. Gli Au-
tori riferiscono che la maggior parte delle crisi erano di tipo generalizzato toni-
co-clonico; inoltre, in 6 casi l’epilessia era farmaco-resistente.

Il quadro EEG è molto variabile e può essere ipsaritmico, testimone di pun-
te focali o multifocali o di attività lenta asimmetrica 1 41 49 85.

Difficile spiegare se l’epilessia associata a queste cromosomopatie sia la
conseguenza delle lesioni cerebrali riscontrate al neuroimaging o piuttosto do-
vute ad un difetto di funzione dipendente dalla stessa lesione cerebrale. In que-
sto senso Heilstedt et al. (2001) 41 hanno proposto che l’aploinsufficienza per il
gene del canale del potassio KCNAB2 è un significativo fattore di rischio per
epilessia; infatti, 8/9 pazienti della loro casistica deleti per il gene KCNAB2
(89%) avevano epilessia o attività epilettiforme all’EEG, mentre di quelli non
deleti, solo il 27% presentava crisi e nessuno spasmi infantili. Lo studio di Ku-
rosawa et al. (2005) 52 non ha confermato, tuttavia, tale dato.

La sindrome 4p- (o sindrome di Wolf-Hirschhorn)

La sindrome 4p- o sindrome di Wolf-Hirschhorn (SWH) è una rara condi-
zione malformativa causata dalla delezione distale del braccio corto del cromo-
soma 4 (4p16), sporadica nell’85% circa dei casi od originata da translocazione
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sbilanciata nel rimanente 15%. Gli studi di genetica molecolare hanno eviden-
ziato che la porzione deleta può essere di origine paterna o materna.

La frequenza della sindrome è stimata essere di 1:50.000, tuttavia essa po-
trebbe essere più alta, in considerazione della frequenza di mancata diagnosi da
non riconoscimento o da inadeguata analisi citogenetica 5.

La regione più corta di overlap tra le varie delezioni osservate nei pazienti
con SWH, la “regione critica SWH”, è confinata a 165 kb 86. Il gene WHSC1
potrebbe essere coinvolto nella SWH, così come della sindrome di Pitt-Rogers-
Danks che è il risultato di una variazione allelica ed è più lieve della SWH 79.
Campbell et al. (1989) 10 hanno dimostrato che il gene umano HOX7 (MSX1) è
deleto in pazienti con SWH. Questa è stata la prima dimostrazione del coinvol-
gimento di un gene homeobox in una sindrome malformativa umana. Tuttavia
questa alterazione genica non è stata trovata in tutti i soggetti con SWH, il che
non esclude il coinvolgimento dell’HOX7 nella SWH 47.

Zollino et al. (2003) 90 hanno proposto una nuova regione critica per la
SWH, “WHSCR2”, distalmente contigua con la regione WHSCR definita da
Wright et al. (1997) 86. Tra i geni candidati è stato considerato il LETM1 che ve-
rosimilmente è coinvolto nell’epilettogenesi. Sulla base di un’analisi genotipo-
fenotipo, è stata proposta una classificazione in due diverse entità cliniche di
SWH, la forma “classica” e la forma “lieve”.

La SWH è caratterizzata da basso peso alla nascita, marcato ritardo di cre-
scita, ritardo mentale severo, microcefalia, profilo “a elmo”, labio-palatoschisi,
coloboma oculare, difetti settali cardiaci. In circa un terzo dei casi l’exitus in-
terviene nel primo anno di vita a causa di malformazioni sistemiche severe, in-
sufficienza cardiaca, infezioni polmonari 5 32.

Nella SWH sono state riportate le seguenti alterazioni neuropatologiche:
microcefalia, pattern dei giri corticali anomalo, eterotopia della sostanza grigia,
displasia dei corpi genicolati laterali e dei nuclei dentati, ipoplasia del corpo cal-
loso 33 38.

Sebbene l’esatta frequenza delle crisi epilettiche nella SWH non sia cono-
sciuta, esse sopravvengono nel 50-100% dei soggetti descritti in letteratura 4 5 12 32.
Le caratteristiche cliniche ed EEG dell’epilessia nella SWH sono state riportate
solo in alcuni casi 5 7 32 48 89. L’esordio delle crisi è generalmente nel primo anno
di vita, sempre prima dei due anni. Differenti tipi di crisi sono stati riportati in
associazione con la SWH: crisi parziali motorie od unilaterali, miocloniche,
spesso nel corso di stati di male e crisi generalizzate tonico-cloniche. Più rara-
mente sono presenti crisi parziali complesse o spasmi tonici.

Un caratteristico pattern elettroclinico è stato riscontrato in nove pazienti ita-
liani, raccolti in due diversi studi 65 75. Dopo l’esordio di crisi unilaterali o gene-
ralizzate tonico-cloniche nel primo anno di vita, tutti e nove i pazienti sviluppa-
vano frequenti episodi di assenze atipiche accompagnate da mioclonie indotte
dalla chiusura degli occhi. Questi episodi erano accompagnati da complessi pun-
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ta-onda lenta generalizzati. L’EEG intercritico mostrava sequenze di sharp waves
localizzate sulle regioni centro-parietali od occipitali, unilateralmente o bilateral-
mente, punte atipiche di alto voltaggio e onde con sovrimposte punte spesso eli-
citate dalla chiusura degli occhi. Questo pattern EEG è molto simile a quello os-
servabile nella sindrome di Angelman. Più recentemente, lo stesso pattern EEG
critico/intercritico è stato sostanzialmente confermato anche da altri Autori e in al-
cuni casi sono stati anche riscontrati bursts di punte rapide ripetitive posteriori 5.

La prognosi dell’epilessia associata alla SWH è per lo più favorevole. Nel-
la casistica di Battaglia & Carey (2000) 3 le crisi erano controllate dai 2-13 an-
ni di età in poi in più di un terzo dei casi e circa il 15% dei pazienti sospendeva
il trattamento antiepilettico. Quattro dei nove casi con SWH ed epilessia ripor-
tati da Battaglia et al. (2003) 7 erano seizure-free alla fine del follow-up e due di
essi avevano sospeso la terapia. Anche la maggior parte dei pazienti di Kagita-
ni-Shimono et al. (2005) 48 presentava una riduzione graduale delle crisi e degli
episodi di stato di male dopo i 5 anni di età. Nella stessa casistica, tuttavia, un
paziente è deceduto al primo episodio di stato di male.

Riguardo la terapia, le crisi osservate nella SWH possono essere in genere
controllate con l’acido valproico in monoterapia o in associazione all’etosucci-
mide. In alcuni casi è utile il ricorso alle benzodiazepine 5 32 48. È stato proposto
il bromuro di sodio per il trattamento dello stato di male 48.

Le somiglianze del pattern elettroclinico della SWH con quello della sin-
drome di Angelman e il coinvolgimento in quest’ultima dei geni codificanti per
il recettore GABA-A sul cromosoma 15 avevano fatto ipotizzare che l’epilessia
della SWH potesse essere determinata dal coinvolgimento dei geni per altre su-
bunità del recettore GABA-A che mappano sul braccio corto del cromosoma 4.
Sfortunatamente, tale ipotesi è piuttosto irrealistica, visto che tali geni per il re-
cettore GABA-A si trovano nella regione 4p12-13, ben lontano dalla regione
critica della SWH. Come si è detto, il gene LETM1, codificante per una protei-
na che lega il calcio, è il principale candidato per spiegare le crisi.

La sindrome da delezione terminale 6q

La delezione 6q è una rara condizione caratterizzata da ritardo mentale, di-
smorfismi facciali, ipoplasia genitale, anomalie strutturali del SNC. Recente-
mente sono stati riportati cinque pazienti con delezione terminale 6q (da 9 a 16
Mb) ed un pattern elettroclinico specifico. Le crisi erano, in tutti i casi, caratte-
rizzate da vomito, cianosi periorale, deviazione del capo e dei globi oculari, con
o senza perdita della coscienza. In 4 casi l’EEG intercritico era caratterizzato da
anomalie epilettiformi a carico delle regioni posteriori, attivate in sonno NREM
(Fig. 1). In 4 casi, inoltre, era presente un peculiare quadro alla RMN-encefalo
caratterizzato da colpocefalia, disgenesia del corpo calloso e del tronco cere-
brale. L’evoluzione dell’epilessia era favorevole in tutti i pazienti 23.
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La sindrome da trisomia 12p

È una rara condizione (prevalenza stimata 1:50.000) che può verificarsi de
novo (a mosaico) o in seguito ad una translocazione sbilanciata, caratterizzata
da ritardo mentale grave, assenza di linguaggio, ipotonia generalizzata. Le ca-
ratteristiche dismorfiche principali sono costituite da: faccia rotondeggiante con
collo corto, fronte alta e prominente, occipite piatto, ipertelorismo, epicanto,
ponte nasale ampio, filtro allungato, labbro inferiore prominente, padiglioni au-
ricolari a basso impianto, micrognatia.

I reperti al neuroimaging sono molto vari: calcificazioni dei gangli della ba-
se, atrofia cortico-sottocorticale, “mega cisterna magna”, alterazione di segnale
della sostanza bianca 22 34.

Le crisi si manifestano in circa il 30% dei casi e sono per lo più generaliz-
zate tonico-cloniche, febbrili o afebbrili, o miocloniche. In alcuni casi è stato ri-
scontrato un pattern tipico di assenze miocloniche ad esordio dopo i tre anni di
vita associato con un EEG critico ed intercritico con complessi punta- e poli-
punta-onda a 3 c/s (Fig. 2) 2 20 34.

Le crisi sono in genere controllate dalla terapia a base di acido valproico,
eventualmente associato all’etosuccimide.

Fig. 1. EEG in veglia di soggetto maschio di 19 anni con delezione 6q. Si segnala la pre-
senza di sharp waves sulle regioni posteriori dell’emisfero destro. Durante sonno, si re-
gistra attività delta ritmica, di alto voltaggio sulle regioni temporo-parieto-occipitali.
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È interessante rilevare che nella banda 12p13, interessata dalla alterazione
cromosomica, è compreso un cluster di tre geni codificanti per i canali al potas-
sio voltaggio-dipendenti 57.

La sindrome del ring 14

Il ring 14 è una rara anomalia cromosomica che si ritrova più spesso a mo-
saico. Il fenotipo della sindrome è caratterizzato da epilessia ad esordio preco-
ce, ritardo mentale (per lo più grave profondo), disturbo del linguaggio, micro-
cefalia, dismorfismi facciali. Possono anche essere presenti alterazioni oculari,
quali cataratta corticale, retinopatia ed errori rifrattivi 32.

Il neuroimaging dimostra la presenza, in casi sporadici, di ipoplasia del cor-
po calloso, ipodensità temporale sinistra, atrofia corticale, dilatazione ventrico-
lare 58 64 76. In un paziente, la SPECT intercritica mostrava ipoperfusione a cari-
co delle regioni frontali 58.

L’epilessia esordisce precocemente, in genere nel primo anno di vita, con
crisi generalizzate, ma anche parziali complesse. È stata riportata un’origine

Fig. 2. EEG in veglia di una bambina di 4 anni e 9 mesi con trisomia 12p. Si registra una
scarica di complessi punta-onda di alto voltaggio, accompagnata da scosse miocloniche
ritmiche predominanti sul m. deltoide sinistro che sono sovrimposte ad una contrazione
tonica. Clinicamente si osserva un episodio a tipo di assenza mioclonica.
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fronto-temporale delle crisi in alcuni pazienti 64. L’EEG intercritico è spesso fo-
cale, con punte localizzate sulle regioni fronto-temporali, centrali o temporali 58.
Le crisi sono per lo più farmaco-resistenti.

Al momento attuale la patogenesi delle crisi nel ring 14 non è chiara. Tut-
tavia, le crisi non sono in genere presenti nei casi con delezione lineare 14qter,
quindi l’epilettogenesi appare più legata al ring. Sono state avanzate due ipote-
si: 1) che l’instabilità mitotica dei ring cromosomici possa indurre il mosaicismo
somatico, con variazioni tra tessuti; 2) che il telomero p possa ridurre l’espres-
sione dei geni sul 14q adiacente 58.

La sindrome di Angelman

La sindrome di Angelman (SA) è una condizione malformativa caratteriz-
zata da ritardo mentale grave con linguaggio verbale assente o limitato all’ac-
quisizione di poche parole, atassia, mioclonie, accessi parossistici di riso, crisi
epilettiche 15.

La prevalenza della SA è stata stimata di 1:62.000, ma questa potrebbe es-
sere un valore sottostimato, visto che altri Autori hanno riportato una prevalen-
za di 1:12.000 50. In più del 70% dei casi di SA è riscontrabile una delezione a
carico del braccio lungo del cromosoma 15 di origine materna (15q11-13); in
circa il 2-3% dei casi è riconoscibile una disomia uniparentale paterna; nel 3-5%
dei casi è presente un difetto a carico dell’imprinting center che determina l’as-
senza del tipico pattern materno di metilazione del DNA. Infine, dall’inizio del
1997 ad oggi sono stati riportati numerosi casi di SA sporadici e familiari (5-
10%) con mutazioni a carico del gene UBE3A (ubiquitina protein-ligasi 3A), lo-
calizzato nella regione 15q11-13. Il 50% delle mutazioni trovate interessa gli
esoni 8 e 9 del gene UBE3A 71. I suddetti differenti genotipi danno luogo a fe-
notipi di SA di severità variabile, più grave nel sottogruppo con delezione
15q11-13, meno in quello con mutazioni UBE3A e ancor meno in quelli con di-
somia uniparentale paterna e con difetto dell’imprinting center 55.

Tra i vari modelli animali transgenici di SA finora ottenuti, quello con de-
ficit del gene GABRB3 presenta caratteristiche EEG e cliniche simili a quelle
riscontrabili nell’uomo 18.

Al momento attuale non è chiaro in che modo l’inattivazione del gene
UBE3A sia in grado di determinare la SA. Un’interessante ipotesi, recentemen-
te formulata, è che il deficit di UBE3A possa agire indirettamente mediante un
difetto di attivazione della proteina Plic-1 che regola il numero di recettori GA-
BAA contenenti la subunità β3 sulla membrana cellulare e quindi la forza della
sinapsi GABAergica 17.

Gli studi neuroradiologici non mostrano solitamente un pattern malforma-
tivo specifico. Frequentemente si riscontra atrofia cerebrale di vario grado e di-
latazione dei ventricoli laterali 91.
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Il quadro EEGrafico della SA è peculiare, comune ai diversi genotipi, e si
caratterizza per la presenza di un’attività di fondo lenta e di anomalie parossi-
stiche, perlopiù complessi punta-onda, prevalenti sulle regioni occipitali o
frontali. È praticamente costante la presenza di scariche di complessi punta-
onda diffusi, accompagnate da mioclonie talora ritmiche e bilaterali, talora
quasi continue e non facilmente correlabili con le anomalie EEGrafiche. Si
configura uno “stato di male mioclonico”, clinicamente correlato con marcata
atassia, scosse miocloniche ed iperattività (Fig. 3). Nelle fasi 1-2 di sonno, le
PO divengono continue, al punto che i fusi del sonno non sono riconoscibili;
nelle fasi 2-3 dei cicli successivi di sonno l’attivazione delle anomalie è mi-
nore e i fusi sono meglio rappresentati. In sonno lento, le mioclonie svanisco-
no e riappaiono al risveglio e, eventualmente, in REM quando spariscono le
anomalie diffuse e compare un’attività theta sul vertice e sulle regioni rolan-
diche 16.

Sono state descritte due femmine con EEG tipico di SA e mutazione
MECP2, compatibile con la diagnosi di sindrome di Rett 53 83.

45

Fig. 3. Femmina di 8 anni e 11 mesi con SA. All’EEG in veglia si riscontra attività di
fondo lenta e di anomalie parossistiche a tipo di complessi punta-onda, quasi continue,
prevalenti sulle regioni frontali. All’EMG di superficie dei mm. estensori e flessori de-
gli avambracci sono presenti mioclonie talora ritmiche e bilaterali, talora quasi continue
non sempre correlabili con le anomalie EEGrafiche.
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Lo studio neurofisiologico mediante back-averaging del mioclono della
SA, in corso di stato di male mioclonico o di assenze miocloniche, ha eviden-
ziato che esso è di origine corticale, con un pattern di attivazione rostro-cauda-
le. In alcuni pazienti, inoltre, è stato messo in evidenza un mioclono ritmico fo-
cale o multifocale, quasi continuo, a 11 Hz circa, a carico delle mani o del vol-
to, anch’esso di origine corticale 35.

Le crisi, presenti in circa il 90% dei casi, iniziano per lo più nei primi anni
di vita, spesso nel primo anno di vita, e sono piuttosto polimorfe: spasmi, crisi
miocloniche, mioclono-atoniche, generalizzate tonico-cloniche, parziali motorie
e complesse, assenze atipiche (Fig. 4), assenze miocloniche, convulsioni febbri-
li 84. Sono stati riportati un esordio più precoce delle crisi e una maggiore seve-
rità dell’epilessia nei pazienti con delezione 15q11-13, rispetto a quelli con al-
tro genotipo 55.

46

Fig. 4. Bambina di 11 anni con SA. Registrazione di un’assenza atipica, correlata con in-
terruzione dell’attività motoria, come evidente dall’EMG di superficie dei mm. deltoidi
ed estensori degli avambracci (cortesia del dott. A. Romeo, Osp. “Fatebenefratelli”, Mi-
lano).
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L’epilessia della SA è relativamente benigna a lungo termine e il tratta-
mento è in genere basato, a seconda dei casi, sull’acido valproico anche in as-
sociazione con l’etosuccimide, e sulle benzodiazepine. Il topiramato si è dimo-
strato efficace in una casistica di cinque casi 27. Il mioclono corticale può esse-
re trattato con alte dosi (140 mg/kg/die) di piracetam 35.

La sindrome dell’inv-dup15

L’inversione duplicazione del cromosoma 15 (inv-dup15) è la più comune
fra i marker cromosomici o cromosomi extrastrutturali. La prevalenza alla na-
scita è stimata essere 1:30.000 73.

Il fenotipo può essere molto variabile, con presenza di ritardo mentale, di-
sturbi comportamentali, disturbo generalizzato dello sviluppo, epilessia. Nella
maggior parte dei casi il neuroimaging non svela alterazioni significative 2.

Si è affermato che il fenotipo è tanto più grave quanto più grande è il segmento
di cromosoma 15 invertito e duplicato, seppure esistano evidenze che sembrano
contraddire questo assunto 14. Certamente, tuttavia, il fenotipo è strettamente cor-
relato con il dosaggio della regione duplicata (quando essa contiene la regione “cri-
tica” SPW/SA) 2. Tra i geni che avrebbero un ruolo nel fenotipo dell’inv-dup15 vi
sono quelli per le subunità α5 e β3 del recettore GABA e il gene P. La tetrasomia
di questi geni potrebbe alterare l’attività del recettore GABA ed essere alla base di
alcune delle principali caratteristiche cliniche della sindrome, quali le crisi, l’ipe-
rattività, l’aggressività e il disturbo autistico. Un altro gene, localizzato più distal-
mente, SLC12A6, che codifica per un cotrasportatore del cloro ed è espresso nel
cervello, potrebbe essere implicato nella patogenesi delle crisi 2.

L’epilessia ha esordio variabile, tra i 6 mesi e i 9 anni, e si può presentare
in forma di spasmi infantili, di epilessia generalizzata sintomatica o di sindrome
di Lennox-Gastaut (Fig. 5) 2 6. In quest’ultimo caso, si tratta di una forma a pro-
gnosi severa, con crisi toniche, atoniche, tonico-cloniche ed assenze atipiche ad
esordio tra i 4 e gli 8 anni. Sono state anche riportate crisi miocloniche, parzia-
li complesse, assenze miocloniche riflesse 2 20.

L’EEG è stato descritto nel dettaglio solo in pochi lavori ed è stata riporta-
ta la presenza di attività di fondo lenta, di anomalie epilettiformi multifocali in
sonno il pattern tipico della sindrome di Lennox-Gastaut 6. Nella nostra espe-
rienza si conferma la variabilità del tipo di epilessia. È stato anche riportato un
caso con punte centro-temporali nell’EEG intercritico 32 (Fig. 6).

La lissencefalia classica

La lissencefalia classica viene distinta in sindrome di Miller-Dieker (SMD)
e lissencefalia isolata (LI). Si tratta di un’anomalia della migrazione neuronale
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che interviene tra la 12a e la 16a settimana di gestazione e che determina la for-
mazione di una corteccia composta di 4 strati invece che di 6, come di norma.
La SMD è caratterizzata da ritardo mentale profondo e, spesso, da assenza di ac-
quisizioni psicomotorie, nonché da tipiche anomalie facciali: restringimento bi-
temporale del cranio, naso corto, labbro superiore prominente, mandibola ipo-
plasica, ecc.; nella LI sono evidenti solo lievi dismorfismi 66.

La lissencefalia classica è piuttosto rara, con una prevalenza di circa
1:85.470 nati vivi 37.

Nella regione 17p13.3 è stato identificato il gene LIS 1 (PAFAH1B1) che
codifica per un enzima inattivante del fattore attivante delle piastrine (PAF); il
gene LIS 1 ha un ruolo importante nella stabilizzazione dei microtubuli neuro-
nali la cui funzione è di fondamentale rilevanza nelle fasi di sviluppo del SNC 72.
La SMD è causata da ampie delezioni del gene LIS1 e di geni contigui (in circa
il 92% dei casi) 40. Il 65% dei pazienti con LI presentano una mutazione che
coinvolge il gene LIS1 (40% una delezione dell’intero gene, 25% una mutazio-
ne intragenica). I pazienti con mutazioni missense hanno una lissencefalia più
lieve di quelli con mutazioni troncanti o con delezione. La LI, nei soli maschi,
può risultare anche da mutazioni del gene XLIS che, invece, nelle femmine de-
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Fig. 5. Paziente di 26 anni con sindrome inv-dup15. L’EEG in sonno NREM mostra nu-
merose brevi scariche diffuse di polipunta rapida, infracliniche, come nella s. di Lennox-
Gastaut tipica.



Epilessia ed anomalie cromosomiche

termina il fenotipo eterotopia sottocorticale a banda (o “doppia corteccia”). La
lissencefalia è prevalentemente anteriore nei bambini con mutazioni del gene
XLIS, posteriore invece in quelli con alterazione del gene LIS1 37.

Nella lissencefalia è presente già nel primo anno di vita un pattern EEG ca-
ratterizzato da ritmi inusualmente rapidi (“anacronistici”) di alto voltaggio che
possono essere alternati con ritmi theta e delta, fino a costituire talvolta un qua-
dro similipsaritmico (Fig. 7). Con il tempo, l’attività lenta sparisce del tutto la-
sciando il posto ad attività alfa o beta, prevalente sulle regioni rolandiche o pa-
rietali e a ritmi più rapidi (a 15-25 Hz) predominanti sulle regioni posteriori 30.

Le crisi, presenti in più del 90% dei casi, esordiscono in genere prima dei
sei mesi di vita e sono polimorfe: spasmi, crisi miocloniche, crisi parziali moto-
rie o complesse, talvolta anche sub-cliniche, crisi toniche, atoniche, assenze ati-
piche 30 37.

La prognosi è sfavorevole sia riguardo le crisi che sono intrattabili, sia ri-
guardo la durata di vita che non supera, nei casi riportati in letteratura, i 20 ven-
ti anni. Qualche risultato, transitorio, può essere ottenuto con la terapia cortico-
steroidea o con le benzodiazepine.
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Fig. 6. Bambino di 3 anni e mezzo con sindrome inv-dup15. L’EEG evidenzia anomalie
a tipo di PL di ampio voltaggio simili alle anomalie delle Epilessie Benigne dell’Infan-
zia.



M. Elia, G. Gobbi

La sindrome del ring 20

Il cromosoma 20 ad anello è una rara anomalia cromosomica. Sono stati fi-
nora descritti più di 30 casi, perlopiù sporadici ed in condizione di mosaico. Il
fenotipo è caratterizzato da ritardo mentale di grado variabile, generalmente in
assenza di dismorfismi maggiori; nel 90% dei casi sono presenti crisi epilettiche
che rispondono scarsamente alla terapia. In alcuni casi sono state riportate alte-
razioni strutturali alla RMN (displasie corticali) o funzionali alla PET interes-
santi il lobo frontale e i gangli della base 8 21 44 80.

Le regioni telomeriche p13 e q13 del cromosoma 20, che sono perdute nel-
la formazione del ring, contengono geni implicati nella genesi di epilessie a tra-
smissione autosomica dominante, quali le convulsioni neonatali benigne, l’epi-
lessia frontale notturna, che, però, sono diverse da un punto vista clinico ed EEG
dalla sindrome del ring 20. Si ritiene, tuttavia, che anche l’epilessia della sin-
drome del ring 20 possa essere considerata una canalopatia 74.

L’EEG intercritico si presenta con onde lente, punte o complessi punta-on-
da a localizzazione prevalentemente frontale. È stato anche descritto un pattern
EEG apparentemente infraclinico costituito da onde theta a 5 Hz, multifocali, a
localizzazione prevalentemente sulle regioni temporali 11.
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Fig. 7. Bambino di 18 mesi con lissencefalia (SMD). EEG in veglia testimone di un’at-
tività di alto voltaggio, diffusa, prevalente sulle regioni medio-anteriori dei due emisfe-
ri.
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Le crisi sono spesso polimorfe, ma più frequentemente parziali (frontali) o
parziali anche secondariamente generalizzate, con un esordio molto variabile,
generalmente nell’infanzia. Con l’inizio delle crisi sopravvengono anche fre-
quenti episodi di stato di male non convulsivo. Durante questi episodi di stato i
soggetti presentano un restringimento dello stato di coscienza, comportamenti
bizzarri, automatismi motori e verbali, perseverazioni, espressione spaventata.
Durante lo stato possono anche essere presenti mioclonie, palpebrali o periora-
li 32. Le crisi possono essere riflesse, da video-game o da stress psichici 70 80.

L’EEG critico è caratterizzato da sequenze di onde lente frammiste a punte
con una frequenza dei complessi punta-onda che può modificarsi nel corso del-
la scarica (Fig. 8). Questi stati di male possono essere quotidiani o settimanali e
possono avere anche la durata di un’ora 11 21 44 80.

L’epilessia è farmacoresistente e persiste in età adulta. La chirurgia non è
stata efficace in un caso con displasia corticale 44. In un caso si è dimostrato ef-
ficace l’impianto di uno stimolatore del nervo vago 13.
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Fig. 8. Paziente di 21 con sindrome del cromosoma 20 ad anello. L’EEG, durante stato
di male non convulsivo, è caratterizzato da sequenze di onde lente frammiste a punte; la
frequenza dei complessi punta-onda si modifica nel corso dello stato.
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La sindrome di Down

La sindrome di Down (SD) o trisomia 21 è l’anomalia cromosomica più
diffusa nei soggetti con ritardo mentale (prevalenza di circa 1:700 nati vivi). Il
fenotipo è caratteristico: ritardo mentale, bassa statura, ipotonia, microbrachice-
falia, rime palpebrali rivolte in alto, epicanto, microtia, collo corto, solco pal-
mare unico, cardiopatie congenite 69.

La trisomia del cromosoma 21, dovuta a mancata disgiunzione durante la
meiosi, è causa di SD nel 95% dei casi; circa il 4% dei pazienti presentano tran-
slocazione sbilanciata e l’1% circa presenta mosaicismo; in una percentuale mi-
nima di soggetti è presente duplicazione della regione 21q22.3.

Dal punto di vista neuropatologico, il pattern dei giri corticali è semplifi-
cato e sono state descritte anomalie citoarchitettoniche, quali riduzione del nu-
mero delle cellule granulari (GABAergiche), ridotta densità neuronale, ritarda-
ta mielinizzazione, disgenesia delle spine dendritiche 32.

Nella SD, le crisi epilettiche, seppure con una certa variabilità nei vari stu-
di condotti sia in senso retrospettivo che prospettico, sono presenti in circa il
10% dei casi 68. Riguardo il tipo di epilessia nella SD, v’è una certa eterogeneità,
Infatti, circa i1 35% dei soggetti con SD presentano spasmi infantili, con un’e-
voluzione talora verso la sindrome di Lennox-Gastaut, che nella SD può pre-
sentarsi più tardivamente che in altre condizioni. Però, sono stati anche riporta-
ti casi con epilessia mioclonica benigna o con epilessia riflessa 36 77.

L’età di esordio dell’epilessia e delle crisi riflesse tende a coincidere nella
SD (2-24 anni circa). Le crisi riflesse sono precipitate da differenti stimoli inat-
tesi, la loro frequenza è in genere alta (anche pluriquotidiane). Lo stesso stimo-
lo può anche evocare diversi tipi di crisi, ad esempio assenze atipiche o crisi to-
niche.

La prognosi dell’epilessia e la risposta alla terapia possono variare molto in
funzione della forma presentata dai pazienti. Generalmente, le crisi miocloniche
rispondono molto bene all’acido valproico, alle benzodiazepine o anche al vi-
gabatrin. In alcuni casi, con spasmi più resistenti alla terapia, può rivelarsi utile
ricorrere ad un breve ciclo di trattamento corticosteroideo 32 36. Abitualmente,
però, l’evoluzione dell’epilessia è piuttosto benigna, anche nei casi di spasmi in-
fantili, con la progressiva riduzione in frequenza e “focalizzazione” delle ano-
malie parossistiche.

La sindrome del cromosoma X fragile

Subito dopo la SD, in termini di prevalenza, v’è la sindrome del cromoso-
ma X fragile (Fra-X) che colpisce soprattutto i soggetti maschi (1:1500). Si trat-
ta di una condizione per la quale era stata dimostrata, in terreni privi di acido fo-
lico, una “fragilità” sul braccio lungo del cromosoma X nella regione q27 56. Nel
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1991 è stato identificato il gene che è stato chiamato FMR1 (Fragile X Mental
Retardation) 29. Si tratta di un gene piuttosto grande, composto di 17 esoni (38
Kb). Il gene FMR1 anomalo, nei soggetti affetti da Fra-X, presenta un amplia-
mento abnorme di un trinucleotide o tripletta (CGG). Nei soggetti normali que-
ste triplette generalmente non superano le 50 unità, nelle femmine portatrici
vanno da 40-50 fino a 200 unità, ma possono superare le 200 unità nei maschi
affetti. In quest’ultimo caso si verifica una vera e propria cascata molecolare nel
senso che quando il numero di triplette CGG è superiore a 200 si determina un
aumento della metilazione della regione, il che vuol dire anche un deficit di tra-
scrizione del RNA e quindi l’assenza di una proteina funzionante 28.

È stato prodotto un modello transgenico (topo) di Fra-X. I topi knockout
portatori della mutazione sul gene FMR1 sono sostanzialmente più suscettibili
dei topi normali a presentare crisi evocate da uno stimolo audiogenico. Questo
dato sembra quindi confermare in pieno quanto sopra detto riguardo l’iperecci-
tabilità corticale e l’epilessia nel modello umano del Fra-X 60.

I dati neuropatologici e il neuroimaging nei soggetti Fra-X non spiegano
chiaramente perché questa condizione genetica è associata all’epilessia. Co-
munque, post-mortem, è stata evidenziata la presenza di dendriti corticali lunghi
e sottili o anomali o a maggior densità 42; la RMN ha mostrato aumentato volu-
me ippocampale 67.

Alcuni dati neurofisiologici (SEP giganti) e la recente evidenza che i topi
knockout FMR1 sono particolarmente suscettibili alle crisi audiogeniche sem-
brano indicare una certa relazione tra FMRP e ipereccitabilità corticale 26 60. La
FMRP può avere un ruolo nella regolazione dell’RNAm a livello dei dendriti.
Le spine dendritiche sono più lunghe e più frequentemente di morfologia “im-
matura” nelle cellule piramidali del V strato della corteccia visiva di topi
knockout FMR1 45; nei topi knockout FMR1, le mossy fibers del giro dentato
dell’ippocampo hanno un’alterata distribuzione 46,  l’espressione corticale del
recettore GluR1 risulta depressa ed è ridotta la “long term potentiation” a livel-
lo corticale 54. È stato anche riscontrato un numero ridotto di recettori mGlu5 le-
gati al neurone post-sinaptico e, in particolare, alle forme costitutive delle pro-
teine Homer, con possibili conseguenti alterazioni della plasticità sinaptica 31.

Il fenotipo fisico, oltre che dall’ipotonia, dal macroorchidismo e dalla pre-
senza di padiglioni auricolari inusualmente larghi, può essere caratterizzato an-
che dal coinvolgimento del tessuto connettivo in altri distretti corporei (ad es.,
prolasso della valvola mitrale). Nel Fra-X è anche riconoscibile un fenotipo
comportamentale e psichico: si tratta di soggetti con ritardo mentale che spesso
presentano anche iperattività, disturbi del linguaggio, tratti autistici (evitamen-
to oculare), difensività tattile, stereotipie, hand-biting, accessi di rabbia im-
provvisi, ecc. 63.

Nel Fra-X possono essere presenti crisi epilettiche e anomalie EEG. Il pat-
tern EEG intercritico è caratterizzato da anomalie che generalmente interessa-
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no in maniera indipendente le regioni centro-temporali dei due emisferi, com-
paiono intorno ai 3-4 anni e si possono ritrovare fino ai 12-13 anni. V’è un’at-
tivazione abbastanza marcata di queste anomalie nel sonno NREM (Fig. 9). La
densità delle punte aumenta nelle fasi di sonno NREM e si riduce invece nel
sonno REM. Questo caratteristico pattern EEG è presente in circa i1 40-50%
dei casi 59 61.

Valutando un ampio gruppo di soggetti con Fra-X, reclutati in Italia e negli
Stati Uniti, la percentuale di crisi è risultata essere compresa tra il 17 e il 30%,
rispettivamente, nelle valutazioni retrospettiche e prospettiche. L’esordio delle
crisi è compreso fra i 2 e i 9 anni e si tratta prevalentemente di crisi parziali con
perdita della coscienza, meno frequentemente di crisi generalizzate o di crisi
parziali semplici. Infine, vi possono essere convulsioni in iperpiressia. Il con-
trollo di queste crisi, con una terapia adeguata, è raggiunto in un numero abba-
stanza alto di casi: generalmente, almeno l’80% dei soggetti con Fra-X rag-
giunge un buon controllo delle crisi in età abbastanza precoce, senza ricadute,
mantenendo naturalmente nel tempo la terapia. Il trattamento è sostanzialmente
quello utilizzato nelle epilessie parziali (carbamazepina, barbiturico, in alcuni
casi acido valproico) 62.
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Fig. 9. Soggetto maschio di 9 anni con Fra-X. (a) EEG in veglia testimone di una sin-
gola punta di alto voltaggio localizzata sulle regioni centro-temporali dell'emisfero de-
stro. (b) In sonno si registra una marcata attivazione delle anomalie parossistiche sulle
medesime regioni.
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La sindrome di Klinefelter

La sindrome di Klinefelter (SK) è una condizione frequente caratterizzata
da ritardo mentale lieve o medio, disturbi comportamentali, sterilità, alta statu-
ra, arti lunghi, alterazione dei caratteri sessuali (ipogonadismo, ginecomastia,
peluria ridotta). La prevalenza è stimata essere 1:596 neonati maschi. L’anoma-
lia genetica è riconducibile ad una non disgiunzione meiotica dei cromosomi
sessuali, con la presenza di uno o più cromosomi X. Le forme a mosaico deri-
vano da una non disgiunzione post-zigotica dei cromosomi X 81.

Le alterazioni neuropatologiche non sono specifiche, sebbene in un caso sia
stata descritta la presenza di polimicrogiria e megalencefalia 9.

Le crisi epilettiche sono presenti nel 2-10% dei casi 32. La più ampia casi-
stica di pazienti con SK ed epilessia è stata riportata da Tatum et al. (1998) 82:
la maggior parte dei pazienti presentava una forma generalizzata di epilessia,
con assenze atipiche, crisi generalizzate tonico-cloniche, bouffées di complessi
punta-onda generalizzati. Altri pazienti presentavano crisi parziali. L’EEG è
piuttosto aspecifico con attività di fondo lenta e anomalie focali o generalizza-
te. In genere l’epilessia ha una buona prognosi, essendo ben controllata dalla te-
rapia 19 32 82.

Conclusioni

Le anomalie cromosomiche non rappresentano una causa frequente di epi-
lessia, ma le sindromi cromosomiche si accompagnano con un alto rischio di
crisi epilettiche 32. La recente proposta di classificazione della ILAE ha recepi-
to questa evidenza, inserendo alcune anomalie cromosomiche tra le malattie fre-
quentemente associate a crisi o a sindromi epilettiche 24.

La suscettibilità a presentare crisi epilettiche può dipendere da un difetto di
funzionamento basato su disfunzioni neurotrasmettitoriali (GABA, glutamma-
to) o dei canali (potassio), dovuti alle stesse anomalie cromosomiche o da anor-
malità strutturali del SNC causate dalle stesse anomalie cromosomiche o da en-
trambe le situazioni. Ad esempio, nella sindrome di Angelman, nell’inv-dup15,
nella sindrome di Down, nella sindrome del cromosoma X fragile è ipotizzabi-
le una ipereccitabilità corticale, basata su disfunzioni neurotrasmettitoriali (GA-
BA, glutammato) o di canali (potassio). In altre forme, invece, quali la delezio-
ne 6q, la lissencefalia classica, la severità dell’epilessia e la sua prognosi sem-
brano essere legate piuttosto con l’entità delle anomalie tissutali. Nella delezio-
ne dell’1p36 e nella delezione 4p16 sembrano in gioco entrambi i fattori. Non
è, invece, ancora chiara la fisiopatologia dell’epilessia nella trisomia 12p, nel
ring 14, nel ring 20, nella SK.

L’analisi accurata dei pattern elettroclinici delle forme di epilessia associa-
te con le anomalie cromosomiche può essere estremamente utile nella pratica
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clinica, sia in termini nosografici che di counselling e può contribuire ad au-
mentare le conoscenze sulla genetica dell’epilessia. Per esempio, pattern EEG
simili tra loro, come quelli riportati nella S. di Angelman e nella 4p-, sembrano
essere tipici dei disturbi cromosomici in generale piuttosto che tipici di deter-
minate anomalie cromosomiche. Al contrario, le Punte Rolandiche riportate nel-
la S. del FRX nella Klinefelter e nella tripla X e sporadicamente nell’inv-dup15
sembrano caratterizzare le anomalie cromosomiche con un’epilessia ad evolu-
zione benigna 32. Al tal fine è, però, necessario raccogliere casistiche più ampie
ed omogenee, studiate accuratamente e in maniera pluridisciplinare, dai geneti-
sti e dai clinici.

Riassunto

Negli ultimi anni il progredire delle conoscenze in ambito genetico e l’ap-
plicazione di nuove metodiche diagnostiche (FISH, Southern blot, PCR, ecc.) ha
consentito di identificare l’associazione di alcune anomalie cromosomiche con
specifici pattern elettroclinici. Gli studi clinici finora pubblicati hanno per lo più
preso in considerazione casi sporadici o casistiche piuttosto limitate e la descri-
zione della semeiologia delle crisi e delle caratteristiche EEG è risultata spesso
insufficiente al fine di classificare l’epilessia.

In questa review verrà presa in esame la correlazione genotipo-fenotipo
elettroclinico in una serie di quadri peculiari con anomalie cromosomiche, la de-
lezione 1p36, la delezione 4p16, la delezione terminale 6q, la trisomia 12p, il
ring 14, la sindrome di Angelman, l’inv-dup15, la lissencefalia classica, il ring
20, la sindrome di Down, la sindrome del cromosoma X fragile, la sindrome di
Klinefelter.

L’analisi accurata di questi pattern elettroclinici specifici può essere estre-
mamente utile nella pratica clinica e può contribuire ad aumentare le conoscen-
ze sulla genetica delle epilessie.
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