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DISTURBO AUTISTICO E SINDROME DI WILLIAMS 
autistic disorder and williams Syndrome 
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RIASSUNTO
In questo articolo viene descritto il caso di un bambino di 9 anni con diagnosi di Sindrome di Williams associata 
a Disturbo dello Spettro Autistico. In letteratura sono noti casi di associazione tra Sindrome di Williams e Disturbo 
Autistico con parziale compromissione della sfera relazionale e presenza di un profilo cognitivo e comportamen-
tale tipico della sindrome, con microdelezione nella regione 7q11-23. Vengono inoltre riportati casi di Disturbo 
Autistico in presenza di duplicazione nella regione 7q11-23, ma tali soggetti non presentano caratteristiche clini-
che tipiche del fenotipo della Sindrome di Williams. Il caso clinico da noi presentato, invece, è caratterizzato da 
profilo comportamentale tipico dell’autismo, così come solitamente riscontrato in associazione alla duplicazione 
della regione 7q11-23, ma in presenza di microdelezione della regione indicata. Descriviamo, dunque, un caso 
in cui il fenotipo presentato è tipico di un paziente con microdelezione nella regione specificata, mentre il profilo 
neuro-cognitivo e comportamentale è tipico di un soggetto autistico con micro duplicazione della regione.

SUMMARY
In this paper we describe the clinical case of a 9 years old child, with diagnosis of Williams Syndrome associated 
with autism spectrum disorder. In literature there are known cases of association between Williams Syndrome 
and Autistic Disorder in presence of a partial impairment of the relational sphere, with preservation of cognitive 
and behavioral profile that characterizes this syndrome, in presence of microdeletion in the region 7q11-23. 
Cases of Autistic Disorder in presence of 7q11-23 region duplication are also reported, but these subjects haven’t 
phenotypic manifestations and clinical features of Williams syndrome. In this case report, instead, the picture is 
mainly characterized by behavioral manifestations of autism, with clinical features that are found in presence of 
duplication of the region 7q11-23, despite the detection of microdeletion of the indicated region. 
So we describe a case in which the phenotype presented is typical of patients with microdeletion in the specified 
region, while the neuro-cognitive and behavioral profile is typical of autistic subjects with micro duplication of 
the region.

INTRODUZIONE

La microdelezione sul cromosoma 7, nella regione q11-23, identificabile 
al cariotipo mediante FISH, si associa nel 95% dei casi alla Sindrome di 
Williams. Anche nota come “sindrome della faccia da elfo”, tale patologia 
presenta una incidenza di 1/20000 nati, per quanto concerne le forme 
tipiche. Non nota l’incidenza delle forme atipiche 1. Tale disordine gene-
tico è caratterizzato nel 75% dei casi da cardiopatie congenite (prevalen-
temente stenosi aortica sopravalvolare), ritardo dello sviluppo psicomotorio 
e quindi ritardo mentale, tratti dismorfici e un profilo cognitivo e compor-
tamentale caratteristico. I principali tratti dismorfici sono caratterizzati da: 
setto nasale appiattito e punta del naso globosa, bocca larga, con labbro 
inferiore anteverso, guance prominenti, edema periorbitale, epicanto e, 
spesso, l’iride ha un caratteristico aspetto stellato. Il quoziente intellettivo 
è ridotto in media del 60%, con profilo cognitivo caratteristico connotato 
da una differenza significativa tra il quoziente di performance e quello 
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