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RIASSUNTO
I miglioramenti delle conoscenze dell’embriologia, della genetica molecolare e 
delle neuroimmagini hanno portato ad un maggiore interesse per il disturbo dello 
sviluppo embriologico del mesencefalo e del romboencefalo dai quali originano 
troncoencefalo e cervelletto.
L’incidenza delle malformazioni del cervelletto e del troncoencefalo (CBCD) dia-
gnosticate nel periodo neonatale è di uno su 5000 nati vivi e la diagnosi prenatale 
di CBCD è causa di interruzione volontaria di gravidanza nel 80% dei casi. 
La patogenesi delle CBCD è eterogenea e probabilmente multifattoriale, tenendo 
anche conto della complessità strutturale e funzionale.
Numerosi geni importanti per lo sviluppo normale del cervelletto nei modelli 
murini sono stati associati a malformazioni nell’uomo.
Una maggiore comprensione dei geni e dei meccanismi che controllano il normale 
sviluppo della fossa cranica posteriore, può contribuire a una migliore comprensio-
ne delle CBCD, facilitando la diagnosi, ampliando la conoscenza della prognosi e 
migliorando la consulenza genetica prenatale.

SUMMARY
Recent advances in embryology, molecular genetics and neuroimaging increased 
interest and understanding of developmental disorders of midbrain and hindbrain 
that grow into the adult brainstem and cerebellum. 
The incidence of posterior fossa malformations diagnosed in the newborn period 
is estimated to be 1 out of every 5000 live births and up to 80% of parents 
choose to terminate their pregnancy after a prenatal diagnosis of a cerebellar 
malformation.
The pathogenesis of these malformations is heterogeneous, probably multifacto-
rial, considering structural and functional complexity of the cerebellum.
Important genes for cerebellar development in animal models have been associ-
ated with human congenital brainstem and cerebellar malformations.
Understand mechanisms controlling the normal posterior fossa development, will 
contribute to ameliorate the comprehension of congenital brainstem and cerebel-
lar malformations, helping diagnosis, determining the prognosis and improving 
prenatal genetic counseling.

ARTIcOlO dI AggIORNAmeNTO • review

Gior Neuropsich Età Evol 2013;33:27-35

SVILUPPO CEREBELLARE E MALFORMAZIONI DEL CERVELLETTO 
Cerebellar development and cerebellar malformations

G.M. Di Marzio*, G. Abbracciavento*, E.M. Valente**, V. Leuzzi*

* Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Umberto I, Università Sapienza Roma; ** IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza-Istituto Mendel, Roma; 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgia Pediatrica, Università di Messina

PAROLE CHIAVE 
Malformazioni cerebellari - Geni - Sviluppo cerebellare

KEY WORDS
Cerebellar malformations - Genes - Cerebellar development



28

G.M. Di Marzio et al.

INTRODUZIONE

Con il miglioramento delle tecniche neuroradiologi-
che, si è assistito nel corso degli ultimi due decenni 
ad un incremento degli studi sulle malformazioni del 
cervelletto e del troncoencefalo (CBCD), la cui inci-
denza è di 1 su 5000 nati vivi. La mortalità infantile 
dei pazienti con malformazioni sottotentoriali varia 
dal 10 al 66%, mentre i bambini che sopravvivono 
presentano una disabilità grave nel 45-100% dei ca-
si. L’inquadramento diagnostico, la gestione clinica e 
la definizione della prognosi a lungo termine di tali 
pazienti rimangono ancora problematici. La diagnosi 
prenatale di CBCD è causa di interruzione volontaria 
di gravidanza nel 80% dei casi. 
Molteplici geni concorrono allo sviluppo prenatale 
del cervelletto ed ora inizia ad essere possibile una 
correlazione fra genotipo-fenotipo morfologico e 
quadro clinico. In questa review proponiamo una 
sintesi delle attuali conoscenze circa i geni coinvolti 
nello sviluppo del cervelletto e le malformazioni ad 
essi associate. 

Sviluppo dell’istmo regolatore
L’attore principale del differenziamento del mesen-
cefalo e del rombencefalo, e quindi dello sviluppo 
cerebellare, è l’istmo. Tale zona del cervello si 
sviluppa inizialmente durante la gastrulazione, e 
successivamente durante la fase della piastra neura-
le, stabilendo la prima divisione tra tessuto neurale 
anteriore e posteriore. Il confine è definito dalla 
sovrapposizione dell’espressione del gene Gbx-2 
(gastrulation brain homeobox 2) presente nella metà 
posteriore dell’embrione e del gene Otx-2 (orthoden-
ticle homologue 2) espresso nella metà anteriore. 
Tale confine delimita l’istmo. Il reciproco controllo 
di espressione di Otx-2 e Gbx-2 è responsabile del 
corretto posizionamento dell’istmo. Entrambi i geni 
regolano l’espressione di Fgf-8 (fibroblast growth 
factor 8): Gbx-2 aumentandola e Otx-2 inibendola. 
L’inibizione di Otx-2 da parte di Gbx-2 nel meten-
cefalo e di conseguenza l’aumento del prodotto di 
trascrizione di Fgf-8 portano all’induzione di una 
cascata di espressione di molti geni coinvolti nello 
sviluppo del cervelletto 1, tra cui En-1 (engrailed 1), 
En-2, Pax-2 (paired domain-containing transcription 
factors 2), Pax-5 e Wnt-1 (wingless homologue 1). 

In particolare Fgf8 induce Lmx-1b (Lim homeobox 
1b) che a sua volta mantiene l’espressione del ge-
ne codificante per il fattore solubile Wnt1  2. Topi 
mutanti knockout per il gene Wnt-1 muoiono subito 
dopo la nascita per la mancanza completa del me-
sencefalo e del cervelletto  3. Lo stesso avviene per 
topi knockout privi di En-1  4. Infatti, Wnt-1 stimola 
l’espressione di En-1 che a sua volta regola tramite 
feedback positivo, Fgf-8  2. Anche Pax-2 e Pax-5, i 
cui prodotti hanno funzioni biologiche simili e target 
condivisi, intervengono nello sviluppo della zona 
mesencefalica-metencefalica ma si può osservare un 
normale sviluppo del cervelletto o lievi alterazioni in 
topi con mutazioni in eterozigosi, rispettivamente per 
Pax-2 e per Pax-5 5. Questo suggerisce che il centro 
organizzativo dell’istmo si sviluppi normalmente an-
che in assenza di una copia di Pax-2 o Pax-5. Si è 
visto inoltre che esiste correlazione tra il valore del 
dosaggio dei prodotti di tali geni e alterazioni del 
normale sviluppo della regione mesencefalo-meten-
cefalo. Un singolo allele wild-tipe Pax-2 è necessario 
e sufficiente anche in completa assenza di Pax-5, 
mentre un singolo allele wild-tipe Pax-5 e knockout 
per Pax-2 conduce a malformazioni del cervelletto. 
Si pensa che questo sia legato a un’espressione di 
Pax-2 precedente rispetto a Pax-5 5. Topi mutati per 
entrambe i geni mostrano un fenotipo grave con alte-
razione del tectum e assenza del cervelletto. Un simi-
le tipo di cooperazione tra due fattori di trascrizione 
è stato dimostrato per En-1 ed En-2 nello sviluppo del 
mesencefalo e del cervelletto 5. 
Altri studi hanno attribuito ai geni della famiglia Hox 
(homeobox) un ruolo attivo nello sviluppo del cervelletto 
posteriore. I geni homeobox hanno un ruolo regolatore 
nei confronti di altri geni coinvolti nei processi mor-
fogenetici. Embrioni knockout per Hox-2 sviluppano 
alterazioni molecolari e anatomiche nei rombomeri 2 e 
3 con perdita dei nuclei cocleari e allargamento della 
parte laterale del cervelletto. I risultati di tale studio 
suggeriscono che l’assenza di Hox-2 induce a cam-
biamenti omeostatici nelle lamine alari dei rombomeri 
2 e 3 6.
Nella Figura 1 sono indicate le cascate di attiva-
zioni geniche alla base dello sviluppo iniziale del 
cervelletto e nella tabella I sono riassunti i principali 
fenotipi che si riscontrano in base al deficit genetico.
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dalla piastra neurale 7. I progenitori precoci rientrano 
nella corrente migratoria rostrale (rostral migratory stre-
am, RLS) che giunge all’abbozzo cerebellare e forma 
i nuclei precerebellari del troncoencefalo, compresi i 
nuclei pontini. La RLS forma anche i nuclei cerebellari 
glutammatergici profondi che si trovano nella nuclear 
transitory zone. Le cellule Math-1+ RL generano le 
cellule cerebellari dei granuli che migrano in senso 
antero-posteriore nello strato granulare esterno dove 
continuano a proliferare. L’ultima popolazione che 
deriva dai progenitori Math-1+ RL è composta da 
cellule unipolari a spazzola che migrano attraverso 
la sostanza bianca. Topi mutati knockout per il gene 
Math-1 mancano dei neuroni dei granuli e dei nuclei 
pontini del sistema pre-cerebellare. 
Nel momento in cui le cellule progenitrici compaiono 
nella zona della fossa romboidale, le tappe matura-
tive sono scandite da specifici pattern di espressione 
genica, fino alla formazione di cellule dei granuli ma-
ture. Controllando il programma di espressione geni-
ca nel periodo di espansione clonale e l’ingresso nel 
programma di differenziazione neuronale nel periodo 
postnatale, è possibile isolare geni il cui deficit può 
causare la Sindrome di Joubert. I geni finora isolati co-
dificano per proteine componenti del cilio primario il 
quale ha un ruolo fondamentale nella migrazione neu-
ronale. Sono già stati identificati 10 geni responsabili 
(JBTS1/INPP5E, JBTS2/TMEM216, JBTS3/AHI1, 
JBTS4/NPHP1, JBTS5/CEP290, JBTS6/TMEM67, 
JBTS7/RPGRIP1L, JBTS8/ARL13B, JBTS9/CC2D2A, 
JBTS10/OFD1).
La Tabella II mostra i vari geni coinvolti nello sviluppo 
delle cellule dei granuli nel topo. Sono inclusi i geni 
En (Engrailed), Math-1, Ru-49, Zic-2 (Zinc-finger pro-
tein of the cerebellum) e alcuni elementi della famiglia 
dei geni Pax, come Pax-3 e Pax-6  8 e la famiglia 
Wnt. Due altre classi di geni sono espresse nelle 
cellule dei granuli: geni codificanti per i regolatori 
del ciclo cellulare e geni codificanti per le molecole 
di adesione. Tra i componenti del ciclo cellulare, 
Huard et al. e Ross et al. 9 hanno attribuito alla ciclina 
D2 una funzione critica nell’espansione clonale dei 
granuli, infatti, topi mutati per tale gene hanno meno 
cellule dei granuli e meno interneuroni a stella.
Dalla fossa romboidale, le cellule progenitrici Math-1+ 
danno origine alle cellule glutammatergiche del cer-

Sviluppo delle cellule dei granuli
Le cellule dei granuli sono i neuroni maggiormente 
rappresentati nel cervelletto e corrispondono a 80% 
dei neuroni totali del encefalo. La maggior parte dei 
granuli maturi si forma durante il periodo di prolife-
razione rapida che si estende dal momento della 
nascita al momento in cui si completa il normale 
repertorio neuromotorio. Si pensa che la cinetica 
della loro generazione influenzi il volume e il pattern 
di foliazione della corteccia cerebellare. Le cellule 
dei granuli originano da un epitelio germinale, detto 
fossa romboidale (RL) che si trova fra il IV ventricolo e 
il tubo neurale. Si tratta di una zona di proliferazione 
che nel topo esprime il gene Math-1 (nell’uomo invece 
tale gene è detto Atoh-1, Atonal homolog 1), sotto 
stimolo del BMP (bone morphogenic protein) prodotto 

Fig. 1. Espressione genica a cascata implicata nello svilup-
po del cervelletto.

TAB. I. Fenotipo associato al genotipo espresso nei modelli 
murini.
Genotipo Fenotipo
Wnt1(-/-) Decesso postnatale
Pax2(+/-) Cervelletto normale
Pax5(+/-) Lievi alterazioni
Pax2(-/-) e Pax5(+/-) Malformazioni del cervelletto
Pax2(+/-) e Pax5(-/-) Cervelletto normale
En1(-/-) e En2(+/-) Malformazioni del cervelletto
En1(+/-) e En2(-/-) Cervelletto normale
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proteine Gli, implicate nella proli-
ferazione cellulare. Anche l’espres-
sione del proto-oncogene Nmyc, 
presente nei precursori dei granuli, 
è aumentata da Shh  20. Nmyc 
è necessaria per l’espansione di 
tali cellule. Da un recente studio 
sembrerebbe che nell’uomo, sia 
già presente il signaling di Shh 
all’interno dello strato granulare 
esterno prima della secrezione da 
parte delle cellule del Purkinje 21. 
Dallo strato granulare esterno, i 

precursori dei granuli smettono di proliferare e migra-
no attraverso lo strato del Purkinje per raggiungere 
lo strato granulare interno dove completano la dif-
ferenziazione. Durante questa seconda migrazione, 
le cellule esprimono alcune proteine del DCC netrin 
pathway, un gruppo di proteine che regolano la 
proiezione assonale e la migrazione neuronale. Tra 
queste troviamo Tag-1 (tubulin associated glycoprotein 
1), Tuba-1 (TUBA4A, tubulina α 1), Tuj-1 (tubulina 
3), DCC (deleted in colorectal carcinoma), UNC5B 
(recettore per netrin-1, il quale ha azione chemocettiva 
sugli assoni), UNCH3E. Si aggiungono l’astrotactina, 
la trombospondina, la tenescina e la neuregulina. La 
distruzione sperimentale di tali molecole, mediante 
l’applicazione di antibiotici in vitro, determina la man-
cata migrazione dei neuroni dei granuli. Studi sugli 
elementi della matrice extracellulare hanno evidenzia-
to che il principale recettore della vibronectina, αv 
integrina, è espresso nelle cellule post-mitotiche nello 
strato dei granuli sia esterno che interno. Vibronectina, 
tramite il suo recettore, fosforila CREBS che diventa 
così il principale mediatore della cascata che porta 
alla differenziazione dei granuli maturi 22. Altro fattore 
importante nella regolazione della proliferazione dei 
precursori neuronali dei granuli è p27/Kip1 (protein 
chinasi inibitoria 1B ciclina dipendente), infatti, pro-
muove l’uscita di tali cellule dal ciclo cellulare, aumen-
tando CREBS fosforilato 23. L’espressione di P27/Kip1 
aumenta progressivamente dopo la nascita all’interno 
dello strato granulare interno. Inoltre se questo fattore 
è assente, i modelli murini presentano un allagamento 
del cervelletto con incremento della proliferazione dei 
granuli nello strato granulare interno 24.

velletto, compresi i neuroni dei nuclei cerebellari pro-
fondi 10 e le cellule unipolari a spazzola; quest’ultime 
inoltre amplificano l’effetto eccitatorio delle fibre affe-
renti muscoidi sulle cellule dei granuli  11. Tali cellule 
progenitrici proliferano e migrano verso lo strato gra-
nulare esterno. Durante la migrazione, esse iniziano 
ad esprimere anche altri geni come Zipro-1 (Zinc-fin-
ger transcription factor proliferation), Zic 1, 2 e 3 12. 
Un aumento di espressione di Zipro-1 (RU-49/Zfp-38) 
durante il periodo postnatale, comporta un aumento 
del numero delle cellule dei granuli nel cervelletto 
maturo  12. In particolare, RU-49 è un marker della 
linea cellulare dei granuli poiché è espresso sia nei 
progenitori precoci presenti nella fossa romboidale al 
momento della separazione dalla zona ventricolare 
del tubo neurale, sia nei granuli differenziati e matu-
ri 13. I geni Zic, invece, svolgono un ruolo importante 
durante lo sviluppo precoce della cresta neurale  14. 
Zic-1 induce l’espressione di Wnt-1 ed En-2, geni 
cruciali nello sviluppo dell’istmo  15. Zic-1 e Zic-4 
sono più spesso associati a malformazioni cerebel-
lari, con fenotipo Dandy-Walker-malformation-like 16. 
Topi knockout per Zic-1 sviluppano un cervelletto più 
piccolo e difetti di foliazione. Mutazioni di Zic-2 e 
Zic-3, sono associate a difetti del tubo neurale. Difetti 
di Zic-2 comportano oloprosencefalia  17. Mutazioni 
isolate di Zic-3 sono associate ad anomalie di rota-
zione destra-sinistra, come situs inversus e difetti del 
tubo neurale più modesti 18. Mutazioni di Zic-3 sono 
state riscontrate in pazienti con ipoplasia cerebellare. 
Le cellule del Purkinje regolano la proliferazione dei 
neuroni dei granuli nello strato granulare esterno attra-
verso il rilascio di Shh 19. Il target di Shh è la famiglia di 

TAB. II. Pattern di espressione genica nello sviluppo dei granuli.
Gene class Rhombic 

Lip cells
EGL formation EGL cells 

proliferation
Differentiation

Signaling molecoles BMP D2 Cyclin

Transcription factors Math-1
Ru-49

Zic-1,2
En-1

Math-1
Ru-49

Zic-1,2
En-1,2
Pax-6
Wnt
Gli

Math-1
Ru-49

Zic-1,2
En-1,2
Pax-6
Wnt
Gli

Ru-49
Zic-1,2
En-2
Pax-6

Cell adhesion systems Tag-1
EGL, External germinal layer
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migrano in maniera aberrante ed esprimono i markers 
tipici della fossa romboidale (come Math-1, Reelin, 
Zic-1 e 2). Questo dato indica che i progenitori della 
zone ventricolare potrebbero in realtà discendere 
dai progenitori della zona romboidale per semplice 
switch genetico 26. 
Il TrkB (recettore per il BDNF brain-derived neurotro-
phic factor e per NTF-4/5 neurotrophin 4/5) svolge 
un ruolo fondamentale a livello della sinapsi tra fibra 
rampicante e cellula del Purkinje. Nel cervelletto ini-
zialmente le cellule del Purkinje sono innervate da mol-
te fibre rampicanti, passando poi a uno stato maturo 
monosinaptico dendro-dendritico. Infatti topi knockout 
per TrkB manifestano atassia mantenendo sinapsi mul-
tiple tra fibre rampicanti e cellule del Purkinje anche 
nel cervelletto maturo. 
L’assenza del gene CRMP-5 (Collapsin response me-
diator protein 5) comporta un ridotto diametro del so-
ma e dei dendriti delle cellule del Purkinje, riducendo 
inoltre l’induzione della long-term depression a livello 
delle sinapsi eccitatorie tra fibre parallele e cellule del 
Purkinje. L’effetto di BDNF, principale attore dello svi-
luppo dendritico, è marcatamente ridotto nelle cellule 
CRMP-5 -/- in vitro. Inoltre CRMP-5 viene fosforilato 
quando co-espresso con TrkB (recettore di BDNF). 
Questi risultati suggeriscono che CRMP-5 sia coinvol-
to nello sviluppo, nel mantenimento e nella plasticità 
sinaptica delle cellule del Purkinje 27. 
Per meglio capire il ruolo di alcune alterazioni nelle 
cellule del Purkinje e associarle a malformazioni cere-
bellari, sono stati messi a punto alcuni modelli murini. 
Topi Lurcher, ospitanti una mutazione spontanea, 
semidominante gain-of-function del recettore ionotro-
pico per il glutammato delta-2 (GluRδ2), presentano 
in eterozigosi, atassia per apoptosi selettiva delle 
cellule del Purkinje durante lo sviluppo postnatale 
del cervelletto. In omozigosi invece, questi modelli 
murini muoiono precocemente dopo la nascita per 
una massiccia perdita di neuroni del romboencefalo 
e mesencefalo. Questi topi possono rappresentare un 
modello di morte cellulare per eccitotossicità dovuta 
all’iperattivazione del recettore al glutammato con 
aumento della conduttanza e del potenziale di riposo 
della membrana 28. Topi Reeler con mutazione di RE-
ELIN (gene che codifica per una serin-proteasi della 
matrice extracellulare) presentano anomalie di loca-

Nella Figura 2 sono schematizzate le principali tappe 
maturative delle cellule dei granuli, mentre nella Tabel-
la III sono riassunti i fenotipi citati con il loro assetto 
genetico.

TAB. III. Fenotipo associato all’assetto genetico.
Assetto genetico Fenotipo
Aumento espressione Zipro1 Aumento numero granuli
Zic1(-/-) Dandy-Walker Malformation
Zic4(-/-) Dandy-Walker Malformation
Zic2(-/-) Olpoprosencefalia
Zic3(+/-) Ipoplasia cerebellare
Zic2(-/-),Zic3(-/-) Difetti del tubo neurale
p27/Kip1(-/-) Macrocerebellum

Sviluppo delle cellule del Purkinje
Le cellule del Purkinje e i neuroni dei nuclei cere-
bellari profondi escono dal ciclo cellulare durante 
l’embriogenesi 25. Entrambi, insieme a tutte le cellule 
GABAergiche (cellule di Golgi, dei canestri e le cel-
lule stellate), nascono dal neuroepitelio ventricolare 
che esprime Ptf-1 e nei primi giorni dopo la nascita 
migrano verso lo strato delle cellule del Purkinje. Si 
è visto che una mutazione del gene ptf-1A nell’uo-
mo causa agenesia cerebellare. Invece, nei modelli 
murini con mutazioni knockout, troviamo alterazioni 
strutturali in cui progenitori della zona ventricolare 

Fig. 2. Cascata di espressione genica nello sviluppo delle 
cellule dei granuli.
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re associato ad alterazione della foliazione e ritardo 
nella maturazione post-mitotica dei granuli  32. Un 
recente studio ha dimostrato che anche il gene NFIX 
è indispensabile per il corretto sviluppo delle cellule 
dei granuli poiché in assenza di tale gene, la matu-
razione dei granuli è ritardata 25. Sono stati eviden-
ziati i potenziali target del gene NFI, tra cui Tag-1, 
N-caderina, GABRA-6 e Ephrin B1 32, dimostrando 
quindi che tale fattore di trascrizione orchestra una 
serie complessa di eventi durante lo sviluppo delle 
cellule dei granuli. 
Altro gene espresso nel cervelletto in via di sviluppo è 
Pax-6. Questo gene controlla molti aspetti nel sistema 
nervoso centrale, in particolare regola le dinamiche 
citoscheletriche. In modelli murini mutati knockout per 
Pax-6, si è visto che la proliferazione e differenziazio-
ne dei granuli non è alterata, è invece interrotta la mi-
grazione e l’estensione assonale. In tali modelli osser-
viamo che, tre dei cinque nuclei pre-cerebellari non si 
sviluppano in modo corretto, mancano le fessurazioni 
nello strato granulare esterno, ed infine, alcune cellule 
dei granuli si trovano in posizione ectopica nel culli-
culus inferiore per completa assenza di UNC5H3. 
Questi dati suggeriscono che Pax-6 possa svolgere 
un ruolo importante nella migrazione cellulare durante 
lo sviluppo cerebellare e che parte della sua attività 
sia mediata dal recettore per le neutrine, UNC5H3. 
Tramite studi più recenti di DNA microarray è stata 
identificata la δ-caderina (proteina del citoscheletro 
che si localizza al livello delle giunzione cellulari) 
come downstream target di Pax-6 (δ-caderina/
neurojugin), in quanto il promotore del gene per la 
δ-caderina contiene un sito di legame per Pax-6. Topi 
knockout per Pax-6 hanno una ridotta espressione di 
δ-caderina nello strato granulare esterno 33. Delezio-
ni del gene CTNND2 umano (che codifica per la 
δ-caderina) sono associate a grave ritardo mentale 
nella Sindrome cri-du-chat 34, mentre mutazioni di tale 
gene, su modelli murini, mostrano disturbi dell’appren-
dimento e della coordinazione motoria.
Altri studi dimostrano inoltre che topi knockout per 
NEUROD1 (neurogenic differentiation 1) mostrano la 
mancanza dei granuli e degli altri precursori. 
Si è inoltre visto che la proteina MRCK- γ (coinvolta 
nel metabolismo dei fosfolipidi e nel signaling cellula-
re) partecipa alla maturazione e accorciamento delle 

lizzazione delle cellule del Purkinje. Tale proteina, 
secreta sia dai precursori dei granuli sia dai neuroni 
dei nuclei cerebellari, agisce sulle cellule del Pur-
kinje 29 in maniera diretta o indiretta tramite le cellule 
di Golgi (radial glia) importanti per la migrazione neu-
ronale 30. Si è visto, infatti, che le cellule del Prukinje 
migrano nelle zone ricche di Reelin. Il fenotipo dei 
topi Scrambler è molto simile a quello dei topi Reeler 
e sviluppano inoltre atassia. Entrambi i modelli han-
no una perdita di foliazione, cellule prive di Notch 
(recettore transmembrana che regola il destino delle 
cellule durante lo sviluppo) nella zona della fissura pri-
maria, cellule dei granuli normalmente localizzate ma 
di numero fortemente ridotto, simile disposizione dei 
neuroni dei nuclei cerebellari, localizzazione ectopi-
ca delle cellule del Purkinje e riduzione del loro nume-
ro 30. Il fatto però che vi sia una normale secrezione 
di Reelin e che i livelli di Reelin mRMA siano normali 
nei topi Scrambler, indica che il gene mutato nei topi 
Scrambler agisce a valle di Reelin in una via comune 
di signaling intracellulare che controlla la migrazione 
cellulare durante lo sviluppo neuronale 30.
Nella Tabella IV sono riportati i geni citati in base al 
loro ruolo nello sviluppo delle cellule del Purkinje.

TAB. IV. Geni espressi nelle cellule del Prukinje e il loro 
ruolo nello sviluppo.
Ruolo gene Gene
Geni coinvolti nella formazione 
di dendriti e sinapsi TrkB, CRMP5

Geni coinvolti nell’apoptosi selettiva GluR δ 2
Geni coinvolti nella migrazione 
neuronale Reelin, Scrambler

Altri geni implicati nello sviluppo cerebellare
Altra famiglia di geni implicata nello sviluppo del 
cervelletto è NFI (Nuclear Factor I, site-specific 
transcription factors). Sono geni largamente espressi 
nel cervelletto nel periodo postnatale e sono impli-
cati nell’espressione dei recettori sinaptici e nella 
formazione dei dendriti e delle sinapsi. Questi geni 
danno inoltre inizio alla cascata regolatrice di alcu-
ne proteine di adesione intercellulare 31. Topi mutati 
knockout per NFI-B sviluppano alterazioni della fo-
liazione. Topi mutati knockout per NFI-A, invece, si 
presentano con una riduzione del volume cerebella-
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CONCLUSIONE

Dall’analisi della letteratura sulle basi genetiche dello 
sviluppo del cervelletto e del troncoencefalo, emerge 
la complessità e l’elevato numero di cascate di geni 
coinvolti. Numerosi altri geni sono fondamentali per 
il normale sviluppo cerebellare. Ad oggi è stato pos-
sibile correlare mutazioni genetiche a malformazione 
della fossa cranica posteriore ben note e già descritte 
in letteratura (Tab. VI). Un esempio sono i geni Zic-1, 
Zic-4 e Zic-2 la cui mutazione è riscontrata in pazienti 
con Dandy-Walker-malformation-like e oloprosencefa-
lia; mentre la mutazione di Zic-3 è associata a ipo-
plasia cerebellare. Inoltre, controllando il programma 
di espressione genica nel periodo di espansione clo-
nale e l’ingresso nel programma di differenziazione 
neuronale nel periodo postnatale, è possibile isolare 
geni il cui deficit può causare la Sindrome di Joubert. 
Per quanto riguarda quest’ultimo spettro di malforma-
zioni, sono stati già identificati 10 geni responsabili 
(JBTS1/INPP5E, JBTS2/TMEM216, JBTS3/AHI1, 
JBTS4/NPHP1, JBTS5/CEP290, JBTS6/TMEM67, 
JBTS7/RPGRIP1L, JBTS8/ARL13B, JBTS9/CC2D2A, 
JBTS10/OFD1) che codificano per proteine compo-
nenti del cilio primario, il quale ha un ruolo fondamen-
tale nella migrazione neuronale.
Molti altri geni sono coinvolti nello sviluppo cerebellare, 
tuttavia non è ancora possibile associare una loro mu-

spine dendritiche, prevalentemente a livello delle fibre 
parallele e delle cellule del Purkinje. 
La proteina F-box, Fbw-7, è l’elemento che riconosce 
il substrato della ligasi ubiquitina SCF di tipo 3 (SKP1-
cullin-1-F-box complex containing Fbw-7 as F-box 
protein). SCF(Fbw-7) facilita la poliubiquitinazione 
(processo attraverso il quale si ha il legame ad una 
proteina di più ubiquitine che la indirizza verso la 
degradazione) e la conseguente degradazione di 
numerose proteine come Notch, ciclina E, c-Myc e 
c-Jun. Topi privi del gene Fbw-7 hanno un volume 
cerebellare ridotto, un numero ridotto di cellule del 
Purkinje e un difetto dell’arborizzazione assonale. 
Inoltre, il cervelletto ha un eccesso di fessurazioni, una 
migrazione aberrante delle cellule progenitrici ed un 
incremento dei livelli dei substrati di Fbw-7 (Notch-1 e 
c-Jun fosforilato all’N-terminale). Una delezione conco-
mitante di c-Jun, e in particolare l’assenza della fosfo-
rilazione della proteina nel suo N-terminale, ripristina 
il corretto numero delle cellule del Purkinje e la loro 
normale arborizzazione. Questi dati dimostrano che 
Fbw-7 esercita un ruolo regolatore sui livelli di c-Jun e 
che l’equilibrio fra queste due proteine è essenziale 
per una nornale neurogenesi del cervelletto. 
Nella Tabella V sono raggruppati altri geni espressi 
nel cervelletto in base al loro ruolo nello sviluppo cere-
bellare, che è stato trovato grazie ai riscontri strutturali 
nei modelli knockout.

TAB. V. Altri geni espressi nel cervelletto e il loro ruolo nello 
sviluppo.
Ruolo gene Gene

Geni coinvolti nella formazione 
di dendriti e sinapsi

NFI-A, NFI-B, MRCK- γ 
(cellule del Purkinje), Fbw-
7 (cellule del Purkinje)

Geni coinvolti nella maturazione NFI-X (granuli)
Geni coinvolti nella migrazione 
neuronale ed estensione 
assonale

Pax-6

Geni codificanti per proteine 
del citoscheletro CTNND2 (δ-caderina)

TAB. VI. Tabella riassuntiva dei geni associati a malforma-
zioni cerebellari dell’uomo.
Gene Cerebellar Malformation

Zic-1 Dandy-Walker-Malformation-
like

Zic-2 Oloprosencefalia

Zic-3
Situs inversus, Minor Neural 
tube defect, Cerebellar 
Ipoplasia

Zic-4 Dandy-Walker-Malformation-
like

CTNND2 (δ-caderina) Cri-du-Chat Syndrome
JBTS1/INPP5E, JBTS2/
TMEM216, JBTS3/AHI1, 
JBTS4/NPHP1, JBTS5/
CEP290, JBTS6/TMEM67, 
JBTS7/RPGRIP1L, JBTS8/
ARL13B, JBTS9/CC2D2A, 
JBTS10/OFD1

Sindrome di Joubert
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giore conoscenza genotipica di queste patologie avrà 
un risvolto positivo nella pratica clinica, facilitando la 
diagnosi, ampliando la conoscenza della prognosi e 
migliorando la consulenza genetica prenatale.

tazione a malformazioni della fossa cranica posteriore. 
L’interesse per questo tipo di malformazioni deve quindi 
essere supportato da uno studio genetico sullo sviluppo 
del cervelletto e del troncoencefalo. Infatti, una mag-
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