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Capitolo 1 

Il Disturbo di Spettro Autistico 

Introduzione  

Coniato nel 1911 dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler (1), il termine “autismo” venne utilizzato 

per la prima volta per definire il ritiro sociale caratteristico dei pazienti affetti da schizofrenia. 

Utilizzato negli anni successivi con la stessa accezione da diversi studiosi, quali ad esempio Freud e 

Minkowski (2, 3), si dovrà attendere il 1943 perché questo termine assuma un nuovo significato, 

rimandando non più ad una dimensione sintomatologia, bensì descrivendo un vero e proprio disturbo 

a sé stante.  Proprio in quegli anni infatti, Leo Kanner, psichiatra austriaco trasferitosi negli USA per 

via delle leggi razziali, osservò e descrisse un campione di 11 bambini assai diversi l’uno dall’altro, 

ma che condividevano una “chiusura in sé stessi” come tratto patognomonico (4). Fu in tale occasione 

che Kanner definì una nuova entità nosologica autonoma, da lui denominata “autismo infantile 

precoce”.  

Bizzarri, isolati ed intelligenti, così un anno più tardi il pediatra austriaco Hans Asperger descriveva 

quattro ragazzi con difficoltà relazionali che condividevano alcune caratteristiche comportamentali 

con i bambini descritti da Kanner (5), ma dai quali si distinguevano per la presenza di buone capacita 

di linguaggio espressivo, aprendo la strada ad un’idea più ampia di questo disturbo che oggi 

conosciamo con il nome di Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). 

Sebbene l’origine etimologica del termine “autismo” (dal greco autós, sé stesso) rimandi a 

una “chiusura in se stessi” derivante da chiare difficoltà comunicative e sociali che accomunano i 

bambini affetti da questo disturbo, con il susseguirsi degli anni i criteri diagnostici sono andati sempre 

più affinandosi, giungendo a definire il disturbo come un continuum dimensionale che va dalla 

presenza di minimi tratti nella popolazione generale a quadri clinici severi che richiedono un 

sostanziale supporto (6). Al contrario di un prisma che permette la scomposizione della luce nei 

differenti colori visibili, il termine “spettro” nell’autismo viene quindi utilizzato per riunire sotto 
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un’unica etichetta diagnostica un gruppo eterogeneo di quadri clinici accomunati dal deficit 

dell’interazione sociale e della comunicazione, dalla presenza di anomalie del comportamento, 

interessi ristretti e/o anomalie sensoriali che derivano da processi eziopatogenetici diversi da soggetto 

a soggetto (7). 

 

1. Epidemiologia  

Il DSA, registrato negli anni ’80 come patologia rara con una prevalenza di 2-5 caso ogni 

10.000 nati (8), ha subito negli ultimi vent’anni un netto incremento in termini di incidenza, 

raggiungendo negli USA l’allarmante stima di prevalenza di 14,7/1.000, ossia 1 caso ogni 68 tra i 

bambini di 8 anni reclutati nel periodo 2010-2011 (9). A distanza di trent’anni, complice 

l'ampliamento dei criteri diagnostici, una maggiore consapevolezza da parte delle famiglie e dei 

pediatri e la difficoltà a reperire un biomarcatore del disturbo (10), le stime attuali pongono il DSA 

tra i disturbi più frequenti del neurosviluppo.   

Caratteristica e costante nel tempo, al contrario, resta la netta prevalenza nel sesso maschile: 

il rapporto maschi:femmine si colloca infatti in media tra 3:1 e 4:1 (8, 11). Questo fenomeno sarebbe 

in parte giustificato da una maggiore capacità di adottare norme sociali attraverso l'apprendimento da 

parte del sesso femminile (11, 12), ed in parte associato ad una soglia di malattia più elevata, 

probabilmente per una protezione legata a fattori genetici, epigenetici ed ormonali (12). 

 

2. Fisiopatologia del Disturbo di Spettro Autistico 

2.1 Neuropatologia e neuroanatomia 

Molti sono gli studi effettuati sino ad oggi in merito alla struttura del Sistema Nervoso 

Centrale (SNC) dei pazienti con DSA.  

Gli studi di neuropatologia effettuati post-mortem (13-15) hanno evidenziato importanti 

anomalie citoarchitettoniche nel SNC, che possono coinvolgere strutture laminari, quali ad esempio 

la corteccia cerebrale, la corteccia cerebellare, l’amigdala e l’ippocampo; in altri casi si tratta di 
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assottigliamento o riduzione nella dimensione  di alcune porzioni del corpo calloso o di nuclei 

troncoencefalici, altre volte ancora, sotto forma di piccole regioni distopiche localizzate 

prevalentemente nella corteccia cerebellare o cerebrale. I principali meccanismi che sottendono 

queste anomalie possono riguardare primariamente un’alterata proliferazione e migrazione cellulare, 

che dopo il differenziamento produrranno malposizionamento di neuroni e reti neurali 

conseguentemente anomale (16).  

Diverso, e oggi oggetto di grande attenzione, è il contributo che può fornire un anomalo 

differenziamento cellulare, con deficit di crescita del neurite, ridotto sprouting o eccessivo pruning, 

oppure un deficit nella sinaptogenesi o nella gestione funzionale delle sinapsi già formate (16). 

Uno studio recente di Charman (17), rafforza, attraverso analisi in silico, l’ipotesi di un 

eccessivo pruning sinaptico durante la prima infanzia, un'esagerazione di una normale fase di 

sviluppo del cervello; tale studio è stato disegnato a partire da alcuni dati di genetica correlati a 

varianti neurobiologiche, cliniche ed ambientali, che avrebbero sottolineato l’importanza delle sinapi 

nella patogenesi dell’autismo (vedi cap. 2). 

Rispetto alla tempistica del danno, vengono riconosciute come causa più frequente di DSA le 

anomalie del neurosviluppo che si collocano durante il primo ed il secondo trimestre di vita prenatale 

(7,17). Cause che possono invece collocarsi in epoca perinatale o postnatale precoce includono 

soprattutto un danno cerebellare, che aumenta di ben 30 volte il rischio di sviluppare un DSA (18), 

oppure concause in grado di aumentare il rischio, peggiorare il quadro sintomatologica ma che, da 

sole, difficilmente riescono a produrre la patologia, concause in grado di aumentare il rischio, 

peggiorare il quadro sintomatologico ma che, da sole, difficilmente riescono a produrre la patologia 

come diverse classi di pesticidi diffuse vicino alle residenze di madri i cui figli hanno sviluppato 

autismo o avevano manifestato ritardi di capacità cognitive (19b). 
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2.2 Neurofisiologia e imaging cerebrale funzionale 

Dal punto di vista funzionale, queste anomalie neuropatologiche si traducono in un deficit dei 

processi associativi delle percezioni sensoriali a livello delle corteccie associativee della integrazione 

di informazioni processate da più aree contemporaneamente (“parallel distributed information 

processing”, ossia processamento tramite distribuzione parallela delle informazioni), esibendo una 

ridotta connettività a lunga distanza ed una eccessiva connettività locale (19, 20). 

I processi di sinaptogenesi imperfetta ed un anomalo differenziamento cellulare, 

condurrebbero ad uno squilibrio eccitazione/inibizione neuronale, con molteplici conseguenze a 

livello neuropsicologico come pure frequenti anomalie EEG e comorbidità con l’epilessia, presente 

in circa il 20-30% dei pazienti (21). 

Nel complesso, studi di MRI funzionale (fMRI) (22,23) hanno evidenziato una ridotta 

attivazione delle regioni coinvolte nel processamento di informazioni sociali, come il giro fusiforme 

e l’amigdala; una anomala attivazione frontostriatale indotta da compiti di controllo cognitivo e 

coinvolta nelle stereotipie, nella sintomatologia ossessivo-compulsiva e nella ripetitività tipiche del 

quadro autistico; una ridotta lateralizzazione emisferica, con coinvolgimento anomalo di aree non 

appartenenti ai circuiti del linguaggio durante task di linguaggio espressivo; attivazioni anomale dei 

circuiti mesolimbici e mesocorticali con la corteccia cingolata anteriore, il nucleo accumbens, 

l’amigdala e la corteccia ventromediale prefrontale in risposta a premi di natura sociale e non (24,25). 

Altre alterazioni strutturali, ritenute frequenti in soggetti autistici sono: una ridotta ed atipica 

attivazione dell’opercolo nel giro frontale inferiore durante compiti di osservazione ed imitazione di 

azioni compiute da esseri umani e di espressioni del volto ad alto contenuto emotivo (26) e anomalie 

in spessore e superficie corticale (27,28). 

Nel complesso, risulta interessante come, analizzando in parallelo le conseguenze funzionali 

di un’anomala connettività cerebrale sia nei pazienti autistici sia nei loro familiari di I grado, alcuni 

studi hanno confermato l’esistenza dello spettro autistico, evidenziando anomalie comuni a pazienti 
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e familiari, con la presenza però, in questi ultimi, di meccanismi compensatori ai quali evidentemente 

i pazienti autistici non hanno accesso (29,30).  

 

3. Neuropsicologia e modelli interpretativi 

 Il funzionamento neuropsicologico del soggetto autistico lo vede penalizzato in alcune 

funzioni, sebbene nessun paziente sia ugualmente deficitario in tutte queste funzioni. Si tenga tuttavia 

presente che esistono anche alcune funzioni più sviluppate nei soggetti autistici rispetto a quelli a 

sviluppo tipico, come la capacità di cogliere i dettagli e l’orientamento visuo-spaziale (37, 38). 

Le principali funzioni spesso deficitarie nel DSA includono le seguenti: 

La “teoria della mente” è un costrutto neuropsicologico che descrive la capacità di 

comprendere lo stato mentale generale dell’altro ed in particolare le sue intenzioni, gli scopi delle sue 

azioni, le sue credenze (31). Alla base di questa capacità innata vi sarebbe l’attivazione di 

motoneuroni detti “neuroni a specchio”;  evidenziati nelle scimmie macaco da studiosi italiani (32), 

questi si attiverebbero non solo quando l’animale compie un determinato movimento, ma anche 

quando l’animale osserva un altro individuo compiere lo stesso gesto, mentre l’animale rimane fermo 

(33), definendo non solo lo schema sotteso all’atto motorio, ma anche lo scopo ultimo dell’atto stesso 

e attivandosi preferenzialmente quando coincidono sia l’atto motorio, sia il fine dell’azione (34). I 

soggetti autistici sembrerebbero in grado di riconoscere l’atto motorio in sé, ma non di decodificare 

correttamente lo scopo dell’atto stesso. Quanto questo deficit sia dovuto ad un errore di mirroring o 

ad una carenza di rifornimento di dati sensoriali ai neuroni mirror rimane un tema ancora molto 

dibattuto (35) e probabilmente molto variabile da caso a caso.  

 Intimamente connessa con la teoria della mente è l’attenzione congiunta, ovvero la capacità 

di condividere con l’altro l’attenzione per oggetti/target interessanti, anch’essa deficitaria nei soggetti 

autistici (36).  

 La coerenza centrale (37) rappresenta la capacità di integrare e bilanciare le informazioni 

provenienti da diversi canali in unità olistiche dotate di significato. Questo deficit porterebbe il 



 

9 

 

soggetto autistico a porre un’eccessiva attenzione per i dettagli, con conseguente incapacità di 

cogliere il significato dello stimolo nel suo complesso (38,39). Questo stile cognitivo, orientato ad 

una maggiore attenzione ai dettagli, contribuisce in particolar modo alle problematiche 

comportamentali e sensoriali proprie del criterio B della diagnosi DSM-5 di Disturbo di Spettro 

Autistico (38). La tendenza a rimanere ancorato a dati esperenziali parcellizzati, l’attenzione verso 

dettagli non sempre salienti, è frequentemente riscontrabile anche nei comportamenti relazionali più 

naturali. È stata notata in questi pazienti, una tendenza ad evitare, per quanto possibile, di guardare 

in volto le persone, preferendo rivolgere lo sguardo verso il corpo o verso gli oggetti (40); 

nell’osservare il volto dell’altro, inoltre, sembrerebbero focalizzare l’attenzione verso la bocca ed il 

collo a discapito degli occhi, che invece sono il target preferenziale dei bambini a sviluppo tipico 

(41,40,42). Questa peculiarità contribuirebbe ad un deficit dell’analisi visiva del volto umano 

(“visual scanning”).  

Infine, un deficit delle funzioni esecutive è all’origine di alcuni sintomi autistici quali 

iperselettività, ripetitività, rigidità e perseverazione (43). Con il termine di funzioni esecutive vengono 

indicate una serie di abilità indispensabili per il comportamento finalizzato quali: capacità di 

pianificazione, memoria di lavoro, capacità di autocontrollo e autoinibizione, flessibilità cognitiva. 

Tali abilità, organizzate a livello frontale, sarebbero disarmonicamente carenti nei pazienti autistici e 

nei loro familiari (44,45). Si tratta di deficit particolarmente marcati quando l’autismo si presenta in 

co-morbidità con il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (ADHD), come accade nel 30-

60% dei bambini autistici (45b,45c). 

 

4. La diagnosi clinica secondo il DSM-5 

 La diagnosi di DSA viene attualmente formulata facendo riferimento al Manuale Diagnostico 

e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM 5) redatto dell’American Psychiatric Association (46). Le 

caratteristiche essenziali sono rappresentate dalla compromissione persistente della interazione 

sociale e la presenza di pattern di comportamento anomalo; occorre inoltre che tali sintomi abbiano 
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un esordio precoce, nella prima infanzia, e che causino una significativa compromissione del 

funzionamento globale del bambino. 

Criterio A 

Deficit persistenti della 

comunicazione sociale e 

dell'interazione sociale in 

molteplici contesti 

1.  Deficit della reciprocità socio-emotiva  

2.  Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati 

 per l'interazione sociale  

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione  

delle relazioni 

Criterio B 

 Pattern di 

comportamento, 

 interessi o attività 

ristretti, ripetitivi, 

presenti attualmente o 

nel passato (≥ n.2) 

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi  

2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine 

priva di flessibilità o rituali di comportamento verbale o non verbale   

3. Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o 

profondità  

4. Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti 

verso aspetti sensoriali dell'ambiente.  

 

Criterio C 

Disturbo del 

neurosviluppo 

 I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo 

(ma possono n manifestarsi pienamente prima che le esigenze sociali 

eccedano le capacità limitate o possono essere mascherati da strategie 

apprese in età successiva 

Criterio D 

Impairment significativo 
I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del 

funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti 

Criterio E 

Disturbo primario 

Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva o 

da ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo 

dello spettro dell'autismo spesso sono presenti in concomitanza; per 

porre diagnosi di comorbilità di disturbo dello spettro dell’autismo e di 

disabilità intellettiva, il livello di comunicazione sociale deve essere 

inferiore rispetto a quanto atteso per il livello di sviluppo generale.  

 

 

In aggiunta a questi criteri sono stati individuati una serie di specificatori di gravità per descrivere in 

modo conciso la sintomatologia presente al momento della diagnosi, con la consapevolezza che la 
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gravità può variare nei diversi contesti o oscillare nel tempo. Tra le condizioni che devono essere 

specificate troviamo: 

1. La presenza di compromissione intellettiva; 

2. La presenza di compromissione del linguaggio; 

3. Associazione ad una condizione medica o genetica nota o ad un fattore ambientale; 

4. Associazione ad altro disturbo del neuro sviluppo, mentale o comportamentale;  

5. La presenza di catatonia. 

 Per quanto riguarda la socialità, alcuni esempi tipici di queste problematiche includono il 

mancato aggancio di sguardo, la mancanza di sviluppo del gesto deittico di puntamento o “pointing” 

ed una carente o assente gestualità comunicativa spontanea. Il linguaggio può essere carente o 

svilupparsi in maniera sproporzionata al globale livello di sviluppo con verbosità, parole molto 

forbite, ma con inappropriatezza degli interventi durante le conversazioni e alterazioni della 

pragramtica con anomalie dell’intonazioni e della prosodia. 

 Per quanto concerne il comportamento, sono spesso presenti stereotipie motorie 

(sfarfallamento delle mani, oscillazioni sul tronco o sulle gambe, ecc) oppure vocali/verbali (ecolalia, 

linguaggio idiosincrasico); il bambino prova disagio anche di fronte a imprevisti o tentativi di 

modificare la routine; possono essere presenti degli interessi ristretti, a carattere quasi ossessivo, che 

il bambino coltiva con estremo interesse. In pazienti con un elevato quoziente intellettivo, possono 

essere presenti delle isole di speciale competenza, nelle quali, isolatamente, il bambino “eccelle”.  

 

5. Iter diagnostico  

Come già anticipato, la diagnosi di DSA è prevalentemente clinica. L'iter diagnostico prevede un 

processo molto articolato e complesso, che permetta non solo la definizione diagnostica del disturbo, 

ma anche una valutazione globale dell'assistito al fine di una presa in carico precoce, 

multidisciplinare, continuativa e coordinata nel tempo. Un' equipe di diversi specialisti collabora per 
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la definizione di un quadro comportamentale ed organico, progettando un'attenta programmazione 

delle risorse per garantire, dopo la prima diagnosi, un adeguato supporto terapeutico (47).  

La valutazione del bambino deve sempre comprendere (47b): 

a. una accurata raccolta anamnestica, possibilmente da ambedue i genitori, che comprenda 

l’anamnesi patologica prossima e remota, nonché dell’anamnesi familiare; 

b. una visita che comprenda un esame neurologico ed una seduta libera di gioco, all’interno 

della quale saggiare le funzioni neuropsicologiche abitualmente carenti nel bambino autistico 

per confermare la diagnosi, esplorare i “punti di forza” e i “punti di debolezza” 

neuropsicologici del bambino e verificare l’eventuale presenza di altri disturbi associati; 

c. una valutazione funzionale, comprendente test, scale e questionari, che valuti le capacità 

cognitive e adattive del paziente; 

d. un pannello di indagini strumentali e di laboratorio.  

 

a. Visita con il bambino 

La visita con il bambino assume un’importanza particolare, essendo la diagnosi di DSA 

essenzialmente una diagnosi clinica; durante l’osservazione apparentemente libera e la seduta di 

gioco, si dovrà porre attenzione ad alcuni comportamenti spontanei e ad alcune risposte 

comportamentali emesse dal bambino durante l’interazione con l’esaminatore. In particolare, è 

importante notare la presenza/assenza di alcuni indicatori (47b):  

-  contatto di sguardo – erratico e poco prevedibile, è frequentemente incostante o inconsistente nei 

pazienti autistici e difficilmente evocabile. Talvolta il bambino autistico evita attivamente l’incontro 

e la fissazione degli occhi dell’interlocutore, soprattutto durante la parte iniziale della prima visita; 

talora il contatto si presenta ingiustificatamente prolungato e insistente, evocando nell’osservatore 

una sensazione di disagio. Tale caratteristica generalmente si mantiene nel tempo, essendo di solito 

riscontrabile anche in pazienti adolescenti e adulti.  



 

13 

 

- la tipologia di gioco – è spesso presente un mancato sviluppo del gioco di finzione e delle capacità 

immaginative, permanendo spesso su una modalità di gioco oggettuale: il bambino utilizza i giocattoli 

non in modo creativo, né riproducendo situazioni di vita reale, bensì come oggetti qualsiasi, talvolta 

in maniera caotica (mettere in bocca, lanciare, ecc) oppure in maniera ossessiva (mettere in fila, ecc).  

- reciprocità dello scambio – evocata attraverso un giocattolo che per il bambino dovrebbe essere 

un motivatore di grado moderato, il gesto di scambio consente di verificare se il bambino è dotato di 

teoria della mente. Prendere e ridare un oggetto all’operatore, infatti, permette di saggiare non solo la 

disponibilità e la reciprocità allo scambio, ma anche la comprensione del linguaggio non verbale e 

delle intensioni di chi si ha di fronte, evitando oltretutto interferenze legate ai diversi livelli di 

comprensione del linguaggio espressivo presenti in bambini diversi. 

- l’attenzione congiunta – ovvero la capacità di stabilire con l’altro un comune fuoco di interesse. 

Spesso questi bambini non presentano comportamenti atti a richiamare l’attenzione dell’altro su un 

proprio interesse né rispondono adeguatamente ai tentativi di operatori o genitori di rivolgere la loro 

attenzione verso qualcosa. 

- la capacità di imitazione – si cercherà di evocare comportamenti imitativi nel bambino tramite 

precise strategie di gioco, adeguate al livello cognitivo e alla tipologia di gioco spontaneo osservato 

nel bambino, per verificare la presenza/assenza della capacità di imitare i gesti compiuti 

dall’operatore. 

- osservazione di comportamenti atipici ripetitivi – tra questi ricordiamo le stereotipie motorie, i 

manierismi, dedizione assorbente ad interessi bizzarri e le condotte di auto-stimolazione sensoriale.  

Sarà importante denotare non solo la natura ma anche l’intensita di questi fenomeni, che possono 

essere tanto sporadici quanto pervasivi, comportando una marcata compromissione funzionale, e le 

condizioni che le evocano (eccitazione, noia, ecc).  
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b. Valutazione psicodiagnostica 

Poiché la diagnosi di DSA è basata su parametri esclusivamente comportamentali, in quanto si fonda 

sul soddisfacimento dei criteri diagnostici del DSM-5 nella storia clinica e nell’osservazione del 

paziente da parte del neuropsichiatra infantile, risulta importante utilizzare questionari, scale di 

valutazione sintomatologica ed osservazione standardizzate. Tali strumenti sono stati 

opportunamente elaborati non solo per corroborare la diagnosi clinica ma anche per quantificare i 

deficit funzionali ed i punti di forza, stilare un progetto riabilitativo personalizzato e seguirne 

l’evoluzione nel corso del tempo.  

Le scale standardizzate utilizzate oggi per supportare e quantificare il grado di severità di un 

DSA includono la ADOS-2 e l’ADI-R. L’ADOS 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule-Second 

Edition) è il test diagnostico più affidabile  nella individuazione dei segni tipici del disturbo austico, 

ma presenta una ridotta sensibilità al cambiamento (50). È basato sull’osservazione diretta e 

standardizzata del bambino ed è strutturata in 5 moduli selezionati in base all’età e al livello 

linguistico, che esplorano il comportamento sociale in contesti comunicativi naturali.  

Ricordiamo infine l’Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R) (51), un’intervista 

semistrutturata destinata ai genitori e finalizzata a ottenere una gamma completa di informazioni per 

la diagnosi dei disturbi dello spettro autistico (50).  

 Gli strumenti diagnostici devono essere tenuti distinti dai questionari di screening che, in quanto tali 

hanno un impiego mirato a cogliere i primi segnali di autismo in grandi campioni di soggetti 

prevalentemente a sviluppo tipico. Ad esempio, l’MCHAT-R (48), strumento di screening, consta di 

due parti: la prima parte comprende 20 domande, corredate di esempi concreti, e fornisce punteggi 

che collocano il bambino in una fascia di rischio più o meno elevato. A seguito di questo primo 

inquadramento, nel caso in cui il bambino si collocasse nella fascia a medio o ad alto rischio, è 

prevista la somministrazione per via telefonica di alcune domande di follow-up strutturate secondo 

una flow-chart ben definita. Altri questionari, più che a scopo diagnostico, servono a caratterizzare 

una dimensione rilevante nel quadro patologico. Ad esempio, la Social Responsiveness Scale (SRS) 

http://www.giuntios.it/it/catalogo/SR011
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(49) è un questionario che permette di misurare la percezione dei genitori e/o degli insegnanti sulle 

modalità di comportamento sociale reciproco, sulla comunicazione e sulla presenza di comportamenti 

ripetitivi e stereotipati di bambini e adolescenti tra i 4 e i 18 anni. La SRS misura tali comportamenti, 

caratteristici dei disturbi dello spettro autistico, e grazie alla sua struttura dimensionale permette 

anche di monitorarne i cambiamenti nel tempo.  

 

c. Indagini strumentali e di laboratorio 

Gli approfondimenti medici previsti per questi pazienti hanno la principale finalità di escludere la 

presenza di altri disturbi concomitanti o di patologie medico/neurologiche che possano sottendere il 

quadro clinico. Tra i principali esami strumentali e/o di laboratorio ricordiamo: 

- EEG di veglia e di sonno, per verificare la presenza di anomalie EEG e comorbidità con epilessia. 

- indagini audiometriche, quali ad esempio l’esame impedenzometrico (timpanogramma); 

audiometria o potenziali evocati uditivi troncoencefalici (BAER, “brainstem auditory evoked 

potentials”), per scongiurare la presenza di un’ipoacusia o disturbi dell’udito. 

- indagini metaboliche, come il dosaggio degli aminoacidi ematici e degli acidi organici urinari 

effettuati, soprattutto in presenza di familiarità per patologie metaboliche, disabilità cognitiva o 

episodi critici, al momento della prima diagnosi per escludere la presenza di una patologia 

metabolica; altri dismetabolismi, quali ad esempio difetti del metabolismo della creatina, potranno 

essere sospettati già dai risultati delle analisi biochimiche di routine.  

- RMN encefalo; sebbene sia raramente positiva negli autismi idiopatici (52, 53, 54), può essere 

effettuata in presenza di: macro/microcefalia, anomalie focali all’EEG, dismorfismi del volto e del 

capo, potenzialmente indicatori di un quadro sindromico.  

- In casi selezionati, in presenza di elevata severità e/o di peggioramenti improvvisi del quadro 

clinico, può essere indata la presenza di autoanticorpi anticervello e antivirus (55, 56).  

- Esami genetici – comprendeti esami di primo livello quali cariotipo, l’X-fragile, gli array-CGH 

(con densità minima di sonde pari a 180K), il sequenziamento mirato del gene MeCP2 nelle 
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femmine e di PTEN nelle macrocefalie assolute di entità severa, come pure di SHANK3 nelle 

forme a basso funzionamento prive di linguaggio espressivo; se disponibile, si potrà eseguire un 

pannello di geni dell’autismo o ad espressione elevata nel SNC tramite Next Generation 

Sequencing, oppure l’exome-sequencing (57).  

 

6. Comorbidità 

Il DSA si presenta sovente in comorbidità con altre patologie, tra queste le più frequenti sono:  

 Dall’avvento del DSM 5, la disabilità intellettiva può essere considerata come comorbidità del 

disturbo se il livello di comunicazione sociale deve essere inferiore rispetto a quanto atteso per 

il livello di sviluppo generale. Questa si presenta nel 65% di casi circa e rappresenta uno dei 

criteri più importanti nel determinare il livello di severità della patologia e quindi la prognosi a 

lungo termine (8).  

 L’ADHD, anche questa ammessa come comorbidità solo dopo l’avvento del DSM-5, è presente 

nel 33-37% dei casi di autismo (58).  

 La comorbidità con il disturbo d’ansia ed il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) si presenta 

nei pazienti con spettro autistico in circa il 39,6% e 17,4% rispettivamente (59). Questa 

comorbidità assume una notevole rilevanza clinica ed in particolare appare di frequente presente 

nei genitori dei soggetti autistici, rappresentando spesso un fenotipo intermedio rispetto al DSA 

(60).  

 Anche il Disturbo del Coordinamento Motorio appare non dirado diagnosticato in 

comorbidità, presentandosi in circa il 30-40% dei bambini autistici (62). Questi possono 

presentare le prime anomalie della motricità e della postura fin dai primi mesi di vita, con 

alterazioni del dialogo tonico riconoscibili anche ai genitori (61). Nei primi anni di vita, 

caratteristicha è la deambulazione sulle punte, che si verifica nel 20% circa dei bambini.  

 Anomalie dell’attività elettrica cerebrale sono presenti in pazienti autistici nel 35-65% circa dei 

pazienti (63), mentre si parla di epilessia in media nel 5-10% dei soggetti autistici ad alto 
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funzionamento e nel 20%-30% dei soggetti a basso funzionamento, a seconda delle casistiche 

(63,64). Ad oggi non esiste nessuna correlazione tra DSA ed una forma specifica di epilessia, ma 

possono essere descritti due picchi d’esordio dell’epilessia il primo in età infantile (1-5 anni) per 

circa il 50-70% dei casi, il secondo in adolescenza (11-18 anni) per circa il 20-40% dei casi, 

mentre in un ulteriore 10% dei casi l’epilessia esordisce più tardivamente (65,63,64). Nei soggetti 

con disabilità intellettiva di grado severo e nel sesso femminile, la prevalenza di epilessia è 

particolarmente elevata (63,64).  

 

7. Diagnosi Differenziale  

Come predecentemente detto, la diagnosi di Autismo è basata su criteri esclusivamente 

comportamentali. Per tale ragione, appare utile analizzare altre categorie nosografiche che possono 

presentare aree di sovrapposizione sintomatologica con i DSA (46). Tra queste ricordiamo: 

- Mutismo selettivo: per definizione, tale disturbo è limitato ad alcuni contesti, nei quali, peraltro, 

risulta prevalentemente interessata la comunicazione; la reciprocità sociale non appare compromessa, 

né sono presenti interessi ristretti o comportamenti ripetitivi. Laddove si osserva mutismo, il bambino 

mostra anche un’elevatissimo grado di ansia, quasi una reazione di “freezing” che non è tipico del 

quadro autistico.  

- Ipoacusia: problemi uditivi, soprattutto nei primi anni di vita, possono tradursi in modalità 

relazionali e stili comunicativi atipici che simulano un quadro autistico. Nonostante gli screening 

neonatali, la possibilità che il deficit uditivo possa essersi verificato successivamente va sempre 

tenuta in considerazione durante il processo diagnostico.  

- Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL) e della comunicazione sociale: tra i primi segni che 

mettono in allerta la famiglia, i problemi di comunicazione possono comportare alcune difficoltà 

sociali secondarie; tuttavia, queste non sono di solito associate a comunicazione non verbale anomala, 

né ridotto interesse sociale o alla presenza di interessi ristretti o comportamenti ripetitivi. Va 

sottolineata infatti in questo contesto l’importanza del Criterio B per la diagnosi di autismo. 
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- Disturbo da movimento stereotipato: le stereotipie motorie sono tra le caratteristiche del DSA, 

tuttavia se non accompagnate a deficit persistenti dell’interazione e della comunicazione sociale 

devono essere diagnosticate come disturbo a sé stante.  

- Sindrome di Rett: un tempo annoverata tra i disturbi pervasivi dello sviluppo, questa sindrome 

tipicamente femminile presenta una alterazione dell’interazione sociale tra il primo e il quarto anno 

di vita, parallelamente ad una regressione delle competenze fino a quel momento acquisite ed alla 

comparsa di movimenti stereotipati prevalentemente a carico delle mani. Tuttavia, dopo questo primo 

periodo la maggior parte degli individui migliora le proprie capacità di interazione sociale, 

presentando molto spesso una attenzione sociale superiore rispetto alle competenze cognitive 

dimostrate. 

- Disturbo Schizoide o Evitante di Personalità: per quento riguarda il primo, in questo caso 

l’isolamentoderiva da una forte carenza di motivazione sociale, mentre la capacità di relazionarsi è 

conservata, mentre nel DSA generalmente c’è una elevata motivazione alla relazione ed un deficit 

della cognitività sociale necessaria per approcciarsi agli altri. Per il disturbo evitante di personalità, i 

comportamenti di ritiro dalla relazione, fino all’isolamento, sono in questo caso scatenati dall’ansia 

nel contatto con l’altro in situazioni sociali. In entrambi, l’esordio viene fatto risalire prevalentemente 

alla prima infanzia, ed i sintomi prodromici non soddisfano i criteri per il DSA.  

 

8. Prognosi  

Una delle caratteristiche principali del DSA è la sua precocità, essendo presente sin dalla prima 

infanzia, ma al tempo stesso un’età di insorgenza dei segni/sintomi che normalmente si colloca tra i 

18 ed i 36 mesi, quindi non durante il primo anno di vita. L’esito a lungo termine del Disturbo di 

Spettro Autistico può essere distinto in base al grado di autonomia ed indipendenza che il paziente 

sarà in grado di raggiungere nel tempo (75). Il grado di compromissione dell’area sociale, l’intensità 

dei sintomi comportamentali e la presenza di una disabilità intellettiva importante sono fattori che 

possono inficiare pesantemente la traiettoria di sviluppo, compromettendo la prognosi. Una diagnosi 



 

19 

 

precoce, con intervento mirato ed intensivo ha una prognosi buona o ottima nel 12,1% dei casi, 

discreta nel 20,5% dei casi, cattiva o pessima nel 66,8% dei casi (75). Appare pertanto importante 

intraprendere un percorso diagnostico in ambito specialistico ed un intervento riabilitativo quanto più 

precocemente possibile, mirando ad una presa in carico globale, che preveda un collegamento ed un 

coordinamento tra interventi terapeutici, scuola e servizi, attenzionando l’inserimento del paziente 

nel tessuto sociale e le esigenze dell’intera famiglia (76, 47b). 

 

9. Strategie di intervento 

9.1 La terapia farmacologica 

Il termine di “Spettro” Autistico è stato coniato per indicare con forza l’estrema eterogeneità di questo 

disturbo. I nostri limiti di comprensione dell’eziopatologia del disturbo costituiscono probabilmente 

la ragione principale per l'attuale mancanza di efficacia dei trattamenti per i sintomi principali 

dell'autismo (71). Ancor più, l’estrema eterogeneità eziologica, che rende ogni caso quasi una storia 

a sé stante, indebolisce gli studi farmacologici sinora condotti. È difficile infatti riuscire a trovare 

molecole che agiscano contemporanemante su diversi meccanismi eziologici, non permettendoci di 

trovare soluzioni efficaci su un numero sufficiente di pazienti da risultare statisticamente superiori al 

placebo. Attualmente è forse questa la sfida più fortemente avvertita a livello internazionale (71): non 

solo individuare delle molecole attive per i sintomi nucleari del disturbo, ma anche riuscire a 

individuare “quale farmaco per quale paziente”. 

Nell’attuale pratica clinica, il trattamento farmacologico è principalmente mirato alla cura di 

eventuali co-morbidità o di sintomi quali l’auto- e l’etero-aggressività, l’iperattività e l’insonnia, al 

fine di facilitare il compito dei programmi riabilitativi e migliorare la qualità della vita del paziente e 

dell’intero nucleo familiare.  

L’elenco degli psicofarmaci approvati in Italia ed in Europa per uso in età evolutiva è 

estremamente limitato. Tra i farmaci autorizzati in età pediatrica, i neurolettici atipici, in particolare 

risperidone ed aripiprazolo, presentano le maggiori evidenze di efficacia nel trattamento dell’auto- ed 
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etero-aggressività e talvolta sui comportamenti stereotipati. Di seconda scelta rispetto a questi, ma 

ancora frequentemente utilizzato per iperattività, irritabilità e stereotipie motorie è l’acido valproico, 

un antiepilettico talvolta adoperato come “stabilizzanti dell’umore”. Meno efficaci nei DSA rispetto 

all’ADHD puro e con maggiore incidenza di effetti collaterali, ma utilizzati con sufficiente efficacia 

in caso di comorbidità, sono metilfenidato ed atomoxetina (72). In presenza di elevati livelli di ansia, 

stereotipie motorie e comportamenti ossessivi, vengono raramente prescritti fluoxetina e sertralina, 

sebbene i risultati degli studi randomizzati controllati riguardanti le stereotipie sono stati misti e nella 

pratica clinica sono generalmente deludenti. In presenza di difficoltà dell’addomentamento o altri 

disturbi del sonno, vengono usualmente prescritti melatonina, antistaminici o benzodiazepine. 

Esistono inoltre limitate evidenze di efficacia per varie altre sostanze nutraceutiche che però 

necessitano di ulteriori studi randomizzati e controllati prima di essere approvate per largo impiego 

(73,74,47b).  

 

9.2 La terapia riabilitativa 

La terapia dell’autismo è basata principalmente su interventi riabilitativi personalizzati mirati a 

promuovere l’acquisizione ed il consolidamento di funzioni che risultano deficitarie nel soggetto 

autistico. In generale, queste strategie di intervento si rifanno ad orientamenti teorici differenti, di 

tipo (a) comportamentale, (b) cognitivo-comportamentale, oppure (c) psicoeducativa. Le differenze 

riguardano principalmente le procedure utilizzate per conseguire gli obiettivi individuati come 

prioritari, e sebbene partano da orientamenti teorici differenti, questi approcci presentano, sempre 

più, alcune convergenze operative.  

Recentemente, sono stati sviluppati programmi di intervento ad indirizzo evolutivo e 

relazionale, con strategie naturalistiche dell’analisi comportamentale (“Early Start Denver Model”) 

(67) sia programmi di natura comportamentale più strutturati (“Early Intensive Behavioral 

Intervention”) (68,69) dedicati ad un intervento precoce, per bambini con un’età compresa tra 12-48 

mesi. Ambedue sono intensivi e di dimostrata efficacia.  
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In aggiunta a questi, una recente revisione della Letteratura ha identificato differenti applicazioni, con 

alcune evidenze di efficacia, relative ad interventi mediati da genitori, coetanei o piccolo gruppo, 

tecniche di comunicazione aumentativa e alternativa, esercizio fisico e terapie mediate da tecnologie 

avanzate o animali (70). 

Nel complesso, essendo l’età evolutiva il periodo in cui vengono messi in atto una serie di 

interventi finalizzati a garantire la migliore qualità di vita possibile per l’adulto autistico, la continuità, 

l’intensità e la qualità del percorso terapeutico abilitativo assumono grande importanza, e richiedono 

verifiche periodiche, con obiettivi intermedi integrati con i cambiamenti del paziente e le esigenze 

tipiche di ogni fase dello sviluppo. È da tenere in considerazione, inoltre, che il DSA è una condizione 

che in almeno il 90% delle prime diagnosi perdura per tutto l’arco di vita, così come la disabilità ad 

esso conseguente, seppur mutando nel tempo. A pagarne il prezzo è in genere la qualità della vita 

dell’intero nucleo familiare, fortemente condizionata dalla possibilità di sviluppo di autonomie 

personali e sociali del paziente. Per tale ragione, quale che sia l’intervento scelto dall’equipe medica 

per il singolo paziente, appare comunque importante un coinvolgimento attivo della famiglia nel 

processo riabilitativo ed una presa in carico globale che preveda un collegamento ed un 

coordinamento tra interventi terapeutici, scuola e servizi, attenzionando l’inserimento del paziente 

nel tessuto sociale (47). 

In conclusione, sebbene al momento la comunità scientifica stia producendo molte evidenze 

di efficacia dei vari approcci riabilitativi, ciò che ancora resta carente è in generale la conoscenza di 

predittori di risposta al trattamento e di indicatori che possano orientare i clinici verso una scelta 

personalizzata dei diversi approcci, permettendo un intervento realmente mirato in base alle 

peculiarità cliniche di ciascun paziente autistico.  
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Capitolo 2 

Il contributo della genetica nel Disturbo di Spettro Autistico 

 

2.1. Introduzione  

Dalle prime descrizioni mendeliane ad oggi la comprensione dei meccanismi genetici che sottendono 

le diverse patologie si è di molto ampliata, grazie al progredire delle ricerche scientifiche e delle 

nuove tecnologie che le supportano. 

Possiamo distinguere, ad esempio, in base al numero di geni coinvolti, tre modalità diverse attraverso 

le quali la genetica può influire sull’espressione fenotipica della malattia: 

- Malattie monogeniche: in cui l’espressione biologica è determinata da un solo gene trasmesso 

secondo le leggi mendeliane della dominanza, della segregazione, dell'indipendenza; si parla di fatto, 

in questo caso, di genetica qualitativa. 

- Malattie poligeniche: l’espressione del fenotipo dipende da più geni non allelici, ognuno dei 

quali contribuisce in modo additivo all’espressione del fenotipo. Nessun gene risulta quindi 

dominante nella determinazione del fenotipo, ogni carattere varia in maniera quantitativa nella 

popolazione, agendo in maniera cumulativa, descrivendo così una genetica quantitativa.  

- Malattie multifattoriali o malattie complesse: il fenotipo clinico è controllato dall’insieme di 

molti geni che agiscono in concorso con fattori ambientali attivi tramite azione biochimica diretta e 

indirettamente tramite modulando l’espressione genica attraverso meccanismi epigenetici.  È dunque 

ipotizzabile un modello eziopatogenetico definito come “multiple-hit”, dove il fenotipo della 

malattia, definita “complessa”, è il risultato dell’effetto di un numero variabile di geni di suscettibilità 

e di fattori ambientali (77), che determinano la predisposizione individuale. Tale predisposizione è 

descrivibile, nella popolazione generale, mediante una curva continua di distribuzione ad andamento 

gaussiano, dove solo una piccola parte degli individui si colloca agli estremi della curva con, 

rispettivamente, una predisposizione molto bassa o molto alta a sviluppare la malattia. Solo gli 
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individui che superano un determinato livello, “soglia” manifesteranno dunque un fenotipo 

patologico (Fig. 2.1).  

 

 

Negli ultimi vent’anni gli studi epidemiologici sul DSA hanno evidenziato un progressivo 

incremento in termini di incidenza diagnostica, raggiungendo, negli USA, una frequenza attesa di 1 

caso ogni 68 (9). La sempre maggiore attenzione per questo disturbo da parte della comunità 

scientifica, ha portato ad individuare una serie di fattori ambientali che giocherebbero un ruolo 

importante nella patogenesi. L’esposizione prenatale a farmaci teratogeni, a infezioni virali congenite 

o ancora a pesticidi ed insetticidi sembra infatti essere fattore predisponente per lo sviluppo di un 

Disturbo di Spettro (47b). È necessario però rilevare come una correlazione temporale non sia 

necessariamente sinonimo di causalità: solo in rari casi è dimostrato che questi agenti agiscono sul 

nascituro producendo direttamente il disturbo, mentre generalmente agiscono in associazione alla 

predisposizione genetica, secondo il suddetto modello “soglia” (Fig. 2.1. Va inoltre evidenziato come 

altre variabili possano influire sul quadro clinico finale, tra cui la finestra temporale d’azione dei 

fattori ambientali e il background genetico del nascituro stesso (47b). Per quanto riguarda il criterio 

temporale, durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale (SNC) sono presenti dei periodi “critici”, 

Figura 2. 1 – Modello “soglia” per le malattie complesse 
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detti finestre di suscettibilità, che corrispondono ai processi di proliferazione neuronale, migrazione, 

differenziazione, maturazione, sinaptogenesi e rimodellamento sinaptico; durante tali periodi il SNC 

è maggiormente sensibile all’azione di fattori ambientali che produrrebbero in quelle fasi delle 

modificazioni permanenti  della traiettoria di sviluppo (78). 

 In riferimento invece al background genetico, le sempre maggiori evidenze riportate negli 

ultimi anni ci permettono di affermare che la genetica contribuisce in maniera determinante, sebbene 

molto eterogenea da caso a caso, alla patogenesi dell’autismo. E nonostante studi sui gemelli, 

effettuati più di recente, hanno testimoniato un aumentato peso dei fattori ambientali rispetto al 

passato (79,80), il peso genetico viene ribadito dal persistere di una elevata concordanza tra gemelli 

monozigoti rispetto ai dizigoti (73-95% e 0-10%, rispettivamente) (81) ed di un aumentato rischio 

nelle famiglie in cui è già presente un figlio autistico (15%-20% circa, se maschio; 5%-10% se 

femmina), rispetto alla popolazione generale (1%) (82). Va inoltre ricordato che, sebbene per la 

maggior parte dei pazienti le cause del disturbo rimangano sconosciute, è possibile identificare una 

causa genetica certa nel 15%-25% dei casi (77). 

Più in generale, possiamo dunque affermare che il singolo fattore, sia esso ambientale o genetico, 

potrà dunque svolgere un ruolo causale, sinergico, additivo, permissivo o modulatore nei confronti 

della patologia (47b), dove: 

 Causale - sarà sufficiente a causare da solo il disturbo;  

 Sinergico –potenzierà le conseguenze di altri fattori patogenetici in maniera complessa, non-

lineare; 

 Additivo – gli effetti del fattore in questione si sommerà con quelli di altri fattori in maniera 

lineare. 

 Permissivo – il fattore non eserciterà effetti diretti sul neurosviluppo, ma predisporrà il sistema 

a subire l’effetto negativo di un altro fattore. 

 Modulatore – il fattore non è in grado di causare il disturbo, ma una volta presente, modulerà 

la severità del quadro clinico o di alcuni segni/sintomi specifici. 
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2.2. Fattori Genetici 

Come già affermato, un’elevata influenza genetica sembra essere determinante nell’insorgenza del 

DSA (83, 84). Patologie legate ad aberrazioni o a sbilanciamenti cromosomici di grandi dimensioni, 

malattie monogeniche quali ad esempio la sindrome di Down, di Prader-willy o di Angelman, la 

monosomia 22q11.2 e diverse sindromi genetiche ben codificate, come ad esempio la Sclerosi 

tuberosa, la Neurofibromatosi tipo 1 o la Sindrome dell’X Fragile, risultano spesso associate ad 

autismo; tipicamente tali pazienti, in aggiunta al corteo sintomatologico tipico dello spettro autistico, 

presentano anche malformazioni e/o dismorfismi, disabilità intellettiva di grado variabile con segni e 

sintomi neurologici (47b). 

 Tuttavia, l’elevata eterogeneità della sintomatologia autistica ci permette di intravedere 

l’estrema complessità del genotipo che sottende il disturbo: studiato da decenni attraverso le sindromi 

genetiche con fenotipo autistico, l’implementazione di metodi d’analisi del genoma sempre più 

avanzati hanno permesso di identificare negli anni le prime mutazioni, rare e non, in pazienti non 

sindromici, permettendoci di ampliare la nostra comprensione in merito all’architettura genetica 

predisponente il DSA (85,86).  

Diverse varianti geniche associate al disturbo sono state dimostrate in centinaia di geni, presenti 

sottoforma, ad esempio, di varianti a singolo nucleotide (“single nucleotide variant, SNV, single 

nucleotide polymorphism, SNP) ed indels (piccole delezioni o inserzioni  di lunghezza inferiore a 

50bp) (87), varianti del numero di copie alleliche, ossia delezioni o duplicazioni di tratti del genoma 

di grandezza compresa tra 1 kb e varie Mb – (Copy Number Variant,  CNV) (88-96), traslocazioni 

(derivate da un errato scambio di parti di cromosomi non omologhi durante il riarrangiamento 

cromosomico) (97), ed espansioni del numero di triplette (aumento eccessivo di ripetizioni di triplette 

nucleotidiche, in genere CGG) oppure numero variabile di ripetizioni di brevi sequenze di nucleotidi, 

in media da 2 a 25 (Variable Number of Tander Repeats, VNTR) (85). Nel complesso, questi studi 

indicano un aumento globale nelle mutazioni potenzialmente patogene ( "likely gene-disrupting",  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Riarrangiamento_cromosomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Riarrangiamento_cromosomico
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LGD), in individui con DSA (10-20%) rispetto ai loro familiari sani o ad altri individui non affetti 

(1%) (77). Si tratta di mutazioni nonsense, frameshift e dei siti di splicing che determinano la 

produzione di proteine tronche o non funzionali. L’esistenza di una maggiore instabilità genetica in 

questi pazienti non è stata sempre replicata (91, 92), e probabilmente riguarda solo un sottogruppo di 

pazienti. 

Il quadro si complica se viene considerato che, oltre a tali mutazioni o “varianti rare” (cioè presenti 

in <1% della popolazione generale, un ruolo aggiuntivo significativamente predisponente è svolto 

anche dalle “varianti comuni”, cioè SNPs o CNV presenti in >1% della popolazione generale  (98, 

99, 100). Uno studio epidemiologico del 2014 (99), ha stimato la presenza di mutazioni rare de novo 

nel 2,6% del campione, di varianti rare ereditate nel 3% e nel 49% di varianti comuni ereditate (vedi 

Fig. 2.2). 

 Figura 2. 2 Frequenza delle mutazioni in pazienti con DSA: l’analisi di 466 pazienti con autismo 

idiopatico ha evidenziato la presenza di mutazioni rare de novo nel 2,6%, di varianti rare ereditate nel 

3% e nel 49% di varianti comuni ereditate (99). 
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La complessità della struttura genica è altresì confermata anche da database internazionali; ad 

esempio, l’AutismKB, uno dei principali Database genetici dell’autismo evidence-based facilmente 

consultabile online  (http://autismkb.cbi.pku.edu.cn/) contiene 3075 geni, dei quali 3022 sarebbero 

stati descritti in associazione ad autismo non sindromico (101).  

In conclusione, il panorama genetico del DSA è modellato da una complessa interazione tra varianti 

comuni, varianti rare e fattori ambientali, diversa da un individuo all'altro (80, 102, 103) e, 

sorprendentemente, i diversi geni coinvolti nella suscettibilità al disturbo sembrano (77) convergere 

in un numero limitato di percorsi biologici, quali il rimodellamento della cromatina, la trascrizione 

proteica, l’organizzazione citoscheletrica e le funzioni sinaptiche (77, 104,105). 

Per cercare di mettere ordine alle tante informazioni da tenere presente, analizzeremo di seguito 

alcune tra le principali variabili rare e comuni descritte sinora. Infine, prenderemo in considerazione 

alcuni parametri che possono modificare l’espressione fenotipica dell’architettura genetica 

sottostante, quali la Frequenza nella popolazione (minor allele frequency, MAF), l’Ereditabilità, la 

Penetranza ed Espressività.  

 

2.2.1. Varianti Rare  

La maggior parte delle varianti genomiche avviene in maniera strutturale, facilitata da sequenze 

ripetute presenti all’interno dei cromosomi (chr) che fungono da substrato per la ricombinazione 

omologa non allelica. Per poterle definire come ‘rare’ è necessario che queste decorrano nella 

popolazione con una frequenza compresa fra lo 0.1-1%. In questa classe di mutazioni, spesso una 

singola variante genetica è responsabile, da sola, dell’insorgenza del quadro autistico, a condizione 

di produrre uno squilibrio funzionale nel neurosviluppo (47b).  

Una piccola parte delle mutazioni definite come rare, descritte in associazione con il disturbo 

autistico, è stata successivamente iscritta all’interno di sindromi ben definite, tra le quali ricordiamo 

la sindrome di Rett (MECP2), la facomatosi (TSC1), la sindrome di Cowden (PTEN), la sindrome di 

Williams-Beuren (chr 7q11.23) e la sindrome di Phelan Mc-Dermid (SHANK3). Vanno inoltre 
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ricordate forme sindromiche ricorrenti, cioè dovute a CNV responsabili di più casi di autismo 

documentati a livello mondiale: tra queste possiamo citare le duplicazioni o delezioni delle regioni 

1q21, 15q13 e 16p11.2 (vedi Tab2.1).   

 

Tabella 2. 1 - Forme sindromiche ricorrenti  (106) 

Locus 
Delezioni o 

Duplicazioni 
Positione (hg18) Geni coinvolti 

1p33 del chr 1: 49,685,647–49,770,826 AGBL4 

1q21.1 del chr 1: 145,013,719–146,293,282 14geni 

 dup chr 1: 145,013,719–146,293,282 14geni 

2p16.3 del chr 2: 51,002,576–51,157,742 1 NRXN1 

3p26.2 del chr 3: 4,199,731–4,236,304 1 SUMF1 

3p26.3 dup chr 3: 2,548,148–2,548,531 1 CNTN4 

3q26.31 dup chr 3: 174,754,378–174,771,975 1 NLGN1 

7q11.23 dup chr 7: 72,411,506–73,782,113 22  

8p23.3 dup chr 8: 710,491–1,501,580 1 DLGAP2 

10q23.2 del chr 10: 87,941,666–87,949,029 1 GRID1 

11q13.3 del chr 11: 70,154,458–70,187,872 1 SHANK2 

15q11-13 dup chr 15: 21,240,037–26,095,621 12  

15q13.2 

15q13.3 
del chr 15: 28,723,577–30,231,488 6  

16p11.2 del chr 16: 29,578,715–30,001,681 26  

 dup chr 16: 29,578,715–30,001,681 26  

17q12 del chr 17: 31,893,783–33,277,865 15  

19q13.33 del chr 19: 55,808,307–55,935,995 3 
CLEC11A, 

SHANK1, SYT3 

22q11.2 del chr 22: 17,265,500–19,786,200 56  

 dup chr 22: 17,265,500–19,786,200 56  

22q13 del chr 22: 49,243,247–49,465,88 16  

Xp22.1 del chr X: 22,829,183–23,214,712; DDX53,PTCHD1 

  chr X: 23,116,188–23,280,628  

 

Come detto in precedenza, le varianti possono generalmente consistere in SNV spesso responsabili 

della creazione di codoni di stop, con produzione di proteine tronche funzionalmente inattive, oppure 



 

29 

 

mutazioni missenso che producono cambi aminoacidici con perdita o aumento di funzione 

(rispettivamente “loss-of-function” e “gain-of-function”) oppure in CNV, microdelezioni o 

microduplicazioni di geni importanti per il neurosviluppo. 

Gli studi di sequenziamento esomico hanno riportato una bassa incidenza di SNV rare, ma con 

ricorrenti mutazioni a carico di alcuni geni, tra cui SCN2A, CHD8, PTEN, GRIN2B, KATNAL2 

(107-111), che descriveremo in seguito. Nel complesso, le SNV e CNV rare descritte sinora in 

associazione al DSA, sebbene presenti in un gruppo relativamente ridotto di pazienti (~6%), appaiono 

più spesso associate a geni funzionalmente importanti, legati alla proliferazione e alla migrazione 

cellulare, alla sinaptogenesi e all’organizzazione citoscheletrica. Tra i più frequenti ricordiamo: 

- Proliferazione cellulare: il gene PTEN, presente sul cromosoma 10q23, influenza 

principalmente il controllo del ciclo cellulare, l'apoptosi, la migrazione e la stabilità del 

genoma attraverso la pathway ERK/PI3K/mTOR  (112). Mutazioni inattivanti questo tumor-

suppressor gene sono state associate nel 5-17% dei pazienti autistici con macrocefalia (113).  

- Regolatori della cromatina: recentemente descritto in associazione con il DSA, il gene CHD8 

(chr 14q11.2) sembra essere essenziale durante lo sviluppo fetale (114, 115). Tale gene 

codifica, infatti, per un enzima che funge da repressore della trascrizione, regolando la 

struttura della cromatina e modulando negativamente la via di segnalazione di Wnt, che svolge 

un ruolo chiave nello sviluppo precoce dei vertebrati e nella morfogenesi (116).  

  All’interno della stessa famiglia di elicasi, negli ultimi quattro anni sono emerse alcune 

evidenze di associazione anche con il gene CHD2 (15q26); già identificato in pazienti con 

encefalopatie epilettiche, varianti de novo di questo gene sono state recentemente descritte 

anche in pazienti con DSA (116b). 

  Compreso in questa classe genica, troviamo il gene MECP2 (Xq28), che legato alla 

cromatina mostra azione di modulazione della trascrizione genica; correlato alla sindrome di 

Rett, caratterizzata da regressione autistica nei primi anni di vita, all'interno del SNC, MECP2 
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è coinvolto in diverse funzioni tra cui il bilanciamento dello stato di eccitazione/inibizione 

(57).  

- Migrazione cellulare: Tra i geni necessari per la migrazione cellulare, ricordiamo il gene T-

box brain 1 (TBR1 chr 2q24.2), sicuramente uno dei più fortemente associati a rischio di DSA 

(117). Fattore regolatore della trascrizione, noto per essere coinvolto nelle prime fasi dello 

sviluppo del SNC (118), modula la migrazione e la differenziazione dei neuroni neocorticali 

glutammatergici, compartecipando alla determinazione dello sviluppo corticale (119, 120). È 

interessante notare che nel SNC di topi TBR1 knockout(− /−) non sono presenti il subplate, lo 

strato 6 e le cellule di Cajal-Retzius appaiono ridotte in numero. Inoltre, sembra intervenire 

nella regolazione dell’espressione di altri geni DSA-linked (119, 121), come ad esempio 

Autism Susceptibility Candidate 2 (AUTS2) (122, 123). 

- Sinaptogenesi e trasmissione sinaptica: molti geni descritti in associazione con il disturbo 

giocano un ruolo importante nella formazione, maturazione e stabilizzazione della sinapsi. 

Tra questi i primi ad essere descritti sono stati i geni per le neurolighine (NLGN1, NLGN3, 

NLGN4, NLGN4Y); codificanti molecole di adesione presenti nel bottone post-sinaptico 

glutammaergico e gabaergico, necessari per la corretta maturazione e stabilizzazione delle 

sinapsi (89, 124).  

  Ancora importanti nella differenziazione e nella trasmissione sinaptica, ricordiamo il 

gene della Neurexina1 (NRXN1- chr 2p16.3) (92); le neurexine sono infatti proteine di 

superficie neuronale che agiscono come molecole di adesione, mediando la formazione di 

sinapsi attraverso interazioni con le neuroligine (125). È interessante notare però che 

mutazioni o CNV a carico di questo gene sono state riscontrate, anche se con frequenza molto 

minore, nella popolazione generale, testimoniandone la penetrasnza incompleta e suggerendo 

la possibilità che altri fattori genetici e non (soprattutto di natura epigenetica) ne influenzino 

l’espressione fenotipica (126, 127).  
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  Varianti rare del gene SCN2A (chr 2q24), in associazione con DSA (128), sono state 

descritte già nel 2003 (129). Questo gene codifica per un canale ionico voltaggio-dipendente 

essenziale per la generazione e la propagazione di potenziali d'azione, principalmente nel SNC 

e nei muscoli. Associato anche con forme di encefalopatie epilettiche (130), sembra correlare 

con una maggiore precocità di esordio della malattia, ma anche ad una migliore risposta ad 

agenti farmacologici antiepilettici con azione bloccante dei canali del sodio (131).  

- Organizzazione citoscheletrica: Altamente espresso nel SNC, il gene KATNAL2 (chr 18q21.1) 

sembra essere implicato nell’organizzazione citoscheletrica; in particolare topi knockout(− /−) 

per questo gene presentano una ridotta ramificazione e lunghezza dei neuriti (108, 132). 

Recenti studi hanno riscontrato SNV/mutazioni puntiformi de novo di questo gene associati 

al DSA (108).  

  Già noto per la sua associazione con la sindrome del QT lungo (133), mutazioni de 

novo del gene ANK2 (chr 4q25-q26) sono state riconosciute come forte fattore di rischio per 

lo sviluppo di un DSA (118, 134). Questo gene codifica una proteina integrale di membrana 

appartenente alla famiglia delle ankirine, importante nell’assemblaggio del citoscheletro di 

membrana nel cono di crescita, ossia il segmento iniziale assonale (AIS) in assoni non 

mielinizzati (135) e agisce come proteina di scaffolding nelle cellule di Schwann (136). 

Curiosamente, mentre topi eterozigoti Ank2(+/−) presentano un fenotipo principalmente 

caratterizzato da patologie cardiologiche (137), topi knockout(−/−) presentano una ridotta 

sopravvivenza postnatale, con malformazioni cerebrali quali: dilatazione dei ventricoli 

laterali, ipoplasia del corpo calloso e dei tratti piramidali, degenerazione dei nervi ottici (138). 

Questa netta differenza è probabilmente da ascrivere al ruolo di regolatore dell’attività neurale 

che assume l’AIS, soprattutto durante lo sviluppo del SNC. La lunghezza di questo tratto, 

insieme alla distribuzione dei canali per il sodio voltaggio-dipendenti, determinerebbe la 

soglia di eccitabilità del neurone, grazie anche all’azione modulatrice della proteina di 

ancoraggio ankyrin G e dalla funzionalità del circuito in cui è inserita (139).   
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2.2.2.  Varianti Comuni  

In circa il 45% dei pazienti è necessario considerare il ruolo delle varianti comuni, polimorfismi 

funzionali in grado di influenzare l’espressione genica o la funzione di una proteina importante per il 

neurosviluppo (99). Essendo presenti in più dell'1% della popolazione, appare chiaro come ogni 

variante comune da sola non possa essere considerata patogena e spieghi una bassa percentuale di 

varianza del fenotipo comportamentale (mediamente l’1-5%) (47b). Si ritiene che una combinazione 

di varianti comuni possa essere predisponente, abbassando la soglia di sensibilità a fattori ambientali, 

e che addirittura una sfortunata combinazione di varianti comuni possa di fatto causare lo sviluppo 

del disturbo, abbassando la soglia fino al punto da rendere l’individuo vulnerabile a fattori ambientali 

inevitabili e diffusi.  

 Tra i geni più frequentemente coinvolti, ricordiamo la Contactin-Associated Protein-like 

(CNTNAP2 chr 7q35-q36.1), un membro della famiglia delle Neurexine che sembra essere coinvolto 

in diversi disturbi del neurosviluppo, quali ad esempio Tourette (140), mutismo selettivo (141), 

disturbi del linguaggio (142) e diverse forme di epilessia (143). Implicato nelle interazioni neuronali 

e nell’organizzazione dei canali del potassio negli assoni mielinizzati (144), sembra maggiormente 

espresso in strutture quali la corteccia prefrontale e temporale anteriore, il talamo dorsale, il caudato, 

il putamen, amigdala e nei circuiti coinvolti in funzioni superiori quali ad esempio il linguaggio (145). 

Nei pazienti con DSA, sembra spesso associarsi a sintomi quali crisi epilettiche e regressione 

comportamentale, lasciando intravedere un ruolo più ampio nel corrispettivo fenotipo risultante, 

piuttosto che conferire strettamente la vulnerabilità dell'autismo (146). 

 Per il gene GABRB3 (chr 15q12), codificante la subunità beta-3 del recettore gabaergico-A, 

negli ultimi anni sono stati individuati sia varianti rare in pazienti autistici (147) sia studi di 

associazione con il disturbo (148-151). Presente in diverse strutture della corteccia cerebrale, 

ippocampo, cervelletto e talamo, sembrerebbe essere espresso in maniera differente durante le diverse 

epoche dello sviluppo del SNC (147). Inoltre, grazie a fenomeni di splicing alternativo, il gene 

codificherebbe per diverse isoforme proteiche. L’importanza di questo gene nella modulazione della 
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funzione del recettore GABA-A, inotropo per il cloro ad azione principalmente inibente, è stata 

affermata anche da numerosi studi di associazione con diverse forme di epilessia ad esordio precoce 

(152,153), ed implicato in diverse sindromi genetiche, quali  ad esempio la sindrome di Prader-

Willi/Angelman (154). 

 Tra i geni coinvolti nella trascrizione di recettori, ricordiamo il gene OXTR (chr 3p25.3); la 

proteina codificata da questo gene appartiene alla famiglia di recettori accoppiati a proteina G. 

Recettore per l’ossitocina, ormone legato ai comportamenti di accudimento della prole e di cognitività 

sociale in maniera dipendente dal sesso, è stato associato ad una maggiore suscettibilità per DSA in 

diverse coorti di pazienti (155,156).  

 Fondamentale nella trasmissione sinaptica glutammaergica, il recettore ionico NMDA 

sembra essere implicato in diverse patologie psichiatriche. In particolare, mutazioni ricorrenti a carico 

del gene GRIN2B (chr 12p13), codificante per l’isoforma NR2b della subunità NR2 del recettore 

NMDA, (112, 134, 157). sono state riscontrate in molti pazienti con autismo e disabilità cognitiva. 

Infine, regolatore della migrazione neuronale, il gene della Relina (RELN, chr 7q22) codifica 

una glicoproteina che lega diversi recettori sui neuroni target regolando la fine della migrazione e ad 

una corretta stratificazione neuronale (158). Diversi studi post-mortem suggerirebbero una 

segnalazione aberrante legata ad una ridotta espressione di RELN nei pazienti con DSA (159); simili 

risultati sono stati visti in vivo, misurando i livelli di Relina nel plasma di pazienti autistici rispetto ai 

controlli (160). Più in generale, varianti LoF in omozigosi causano la Sindrome di Norman-Roberts, 

caratterizzata da una lissencefalia con disabilità intellettiva di grado severo (161), mentre varianti con 

ridotto peso sull’espressività sembrano essere predisponenti per lo sviluppo di patologie del 

neurosviluppo.  

 

2.2.3. Ereditarietà, espressione e penetranza  

Non prendendo in esame i cambiamenti nell’espressione delle potenzialità geniche, studiati 

dall’epigenetica, e ripartendo solo dall’ipotesi iniziale che spiega come l‘influenza genetica si 
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manifesti principalmente attraverso i tre modelli descritti precedentemente (monogenico, poligenico 

e multifattoriale), sembrerebbe esistere una rapporto lineare tra la varianza fenotipica e le differenze 

genetiche ed ambientali. Esistono tuttavia delle altre variabili da tenere in conto. Ogni gene, infatti, 

contribuisce in maniera diversa, in base non solo alla mutazione subita, ma anche a seconda del grado 

di penetranza e di espressione che presenta, oltre che all’interrazione con il restante genoma.  

Definiamo con il termine Penetranza la capacità di un gene di manifestare i propri effetti, 

qualora mutato, deleto o duplicato, sugli individui che ne sono portatori, ovvero la frequenza di 

individui portatori di CNV o di CNV relativi a quel gene che presentano un particolare fenotipo. 

L’Espressione genica invece è il processo attraverso cui l'informazione contenuta nel genoma viene 

convertita in una macromolecola funzionale di natura proteica (il termine può essere utilizzato in 

riferimento ai livelli di mRNA o di proteina prodotta dal gene stesso); la variabilità dell’espressione 

genica si riflette, seppure in maniera spesso complessa e non lineare, sulla variabilità del fenotipo e 

della sua severità clinica. 

Entrambi sono rilevanti nello studio di una data variante genetica perché definiscono la frequenza e 

la severità con la quale si presenterà il quadro clinico secondario.  Tali variabili sono influenzate da 

diversi fattori, tra i quali ricordiamo il sesso del probando (162), la presenza di eterozigosità composta 

sullo stesso locus (163, 164), la presenza di diverse mutazioni in più di un gene di rischio (eterozigosi 

oligogenica) (165) e il possibile effetto cumulativo di varianti comuni presenti nello stesso genoma.  

Non meno importante appare il concetto di Ereditarietà, ovvero la trasmissione da una 

generazione alle successive, dei caratteri originati dall'assetto genetico. Nell’uomo i caratteri si 

trasmettono, da una generazione all’altra, secondo i meccanismi dell’ereditarietà individuati da 

Mendel; viene definita monogenica quando il carattere biologico è determinato da un solo gene, 

trasmesso secondo le leggi della dominanza, della segregazione e dell'indipendenza (Genetica 

Qualitativa). Viene però definita come multifattoriale quando il carattere biologico è controllato da 

un insieme di molti geni che agiscono, in concorso con fattori ambientali (Genetica Quantitativa); 

sono caratteri che variano in modo continuo all’interno di un determinato intervallo e non segregano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Macromolecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Carattere_(biologia)
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secondo leggi Mendeliane. Quando si tratta di patologie multifattoriali, infatti, a seconda del grado di 

parentela varia la probabilità di superare o meno la soglia della patologia, per la presenza di varianti 

comuni additive. È dunque importante tenere a mente che, mentre le varianti rare causative sono più 

frequentemente de novo, la maggior parte delle varianti comuni riscontrate è ereditata da uno o più 

familirai, ma non per questo di minor importanza nell’impatto sull’eziopatogenesi del disturbo. 

Parleremo infatti in questo caso non di geni causativi ma di variazioni predisponenti.  

 

2.2.4. Esami Genetici ed Array-CGH 

La valutazione genetica costituisce, nel contesto della prassi diagnostica uno step fondamentale 

dell’iter necessario per un corretto inquadramento di molto disturbi neuropsichiatrici. Secondo le 

caratteristiche familiari e obiettive del paziente, sono diverse le indagini genetiche eseguibili al fine 

di individuare la possibile causa genetica sottostante. In questo contesto, la citogenetica tradizionale 

effettuata tramite cariotipo su cellule in metafase con il metodo del bandeggio G, pur utilissima 

nell’identificare un gran numero di anomalie cromosomiche, numeriche e strutturali, ha un potere di 

risoluzione limitato, che può raggiungere al massimo 3-5 Mb. Per tale motivo, allo scopo di 

aumentare la sensibilità di detezione ed effettuare una analisi degli sbilanciamenti genomici presenti 

in tutto il genoma, è stata messa appunto una tecnica comparativa e quantitativa, detta “Ibridazione 

Genomica Comparata” (Comparative Genomic Hybridization-CGH), che permette di identificare la 

presenza delle eventuali anomalie (delezioni e duplicazioni) a livello dell’intero genoma con una 

risoluzione fino ad appena  ~15Kb.  

La metodica prevede la comparazione del numero di alleli presenti nel DNA del paziente 

rispetto ad un DNA di riferimento (soggetto di controllo), una volta digeriti e marcati con fluorocromi 

diversi (generalmente CY5 che emette nel rosso e CY3 che emette nel verde), (Figura 2.3).  
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Figura 2. 3 Tecnica degli array-CGH (47b, 169)     

 

 

 

 

I due genomi vengono poi denaturati, successivamente vengono mescolati in parti uguali e fatti incubare 

(ibridazione) su un supporto di vetro (microarray) la cui superficie è coperta di frammenti di DNA, noti come 

sonde (“probes”), ossia sequenze scelte nel disegno degli array in quanto uniche in tutto il genoma (non 

ripetute), distribuite su tutto il genoma ed a localizzazione nota. La distanza sul genoma tra ogni sonda e la 

successiva varia in base alla risoluzione richiesta alla metodica. Sfruttando la competizione tra i due campioni 

di DNA, l’analisi comparativa dell’intensità emessa dai due fluorocromi renderà evidente la presenza di 

eventuali sbilanciamenti genomici (CNV) rispetto al DNA di controllo; in caso di delezione, l’intensità del 

segnale sarà ridotta del ~50%, mentre in caso di duplicazione sarà maggiore di circa il 33%. Così facendo, la 

metodica ci fornirà le coordinate della regione cromosomica interessata, indicando non solo le prime sonde 

coinvolte nella variazione ma anche le ultime sonde conservate. 
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Capitolo 3 

ARRAY-CGH NEI DISTURBI DI SPETTRO AUTISTICO: 

RICADUTA DIAGNOSTICA E IMPATTO SULLA PRATICA CLINICA 

 

3.1 Scopo dello studio 

Il recente sviluppo delle tecniche di microarray ha permesso di identificare anomalie cromosomiche 

strutturali potenzialmente patogene; tali anomalie convergerebbero su pathway biologiche definite ed 

una loro accurata caratterizzazione potrebbe condurre verso un più attento assessment diagnostico 

mirato.  

In questo contesto si inserisce il nostro studio, volto all’identificazione e caratterizzazione di 

varianti strutturali ed allo screening di geni candidati in individui affetti da autismo; ulteriore obiettivo 

dello studio è quello di valutare l’impatto dei risultati genetici sul management clinico di questi 

pazienti al fine di implementare, in futuro, traiettorie diagnostiche e riabilitative personalizzate. 

 

3.2 Materiali e Metodi 

 

3.2.1 Reclutamento del campione 

Per questo studio sono stati reclutati 329 pazienti tra il gennaio 2016 e l’agosto 2021 presso l’unità 

operativa di neuropsichiatria infantile dell’Università Campus Biomedico di Roma e la UOC di 

Neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario di Messina. Tutti i pazienti sono stati 

sottoposti ad un assessment clinico e strumentale, comprendente analisi mediche, psicodiagnostiche 

e genetiche, come descritto nel Cap. 1. I criteri di inclusione prevedevano la diagnosi clinica di DSA, 

in accordo con il DSM-IV-TR e DSM-5 (46,166).  
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I casi sono stati classificati utilizzando l'Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) (51) e Autism 

Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (50); i pazienti con anomalie del cariotipo o disordini 

genetici noti sono stati esclusi. Il consenso informato è stato ottenuto da tutte le famiglie coinvolte e 

le procedure hanno ottenuto l'approvazione del Comitato Etico. I risultati emersi dai test genetici sono 

stati riportati e spiegati alle famiglie durante un counselling genetico effettuato congiuntamente dal 

genetista e dal neuropsicihiatra infantile. Allo stesso tempo, quando considerato appropriato, sono 

stati prescritti ulteriori esami diagnostici o terapie sulla scorta del risultato genetico.  

 

3.1.2 Array CGH e analisi dei dati 

Un campione di sangue periferico è stato prelevato in provette contenenti EDTA da probandi, da 

entrambi i genitori e da fratelli/sorelle sani, quando disponibili. Il DNA genomico è stato estratto 

utilizzando il kit mini QIAamp DNA (Qiagen, Valentia, CA) e gli array CGH sono stati eseguiti 

utilizzando il kit Microarray Human CGH 4x180K SurePrint G3 (Agilent Technologies, Santa Clara, 

CA) in base alle istruzioni del produttore. La presenza di CNV è stata definita sulla base di almeno 

tre sonde consecutive concordanti per aumento o diminuzione di intensità del segnale. I falsi positivi, 

caratterizzati da profili irregolari di Log2 Ratio, sono stati visivamente identificati e rimossi. I CNV 

de novo e i CNV ereditati potenzialmente rilevanti, aventi un profilo ambiguo di Log2 Ratio, sono 

stati convalidati mediante RT-PCR utilizzando la tecnologia SYBR Green. 

I CNV sono stati classificati come "rari" o "comuni" utilizzando l'ultima versione del Database of 

Genomic Variants (DGV, http://dgv.tcag.ca/) (167). La soglia per duplicazioni o delezioni "rare" è 

stata impostata a ≤4 casi presenti in DGV, ciascuno con una sovrapposizione > 80% rispetto al CNV 

sperimentale. Per determinare la rilevanza funzionale dei CNV, quattro collaboratori dell’equipe 

medica (FC, AMP, CL, PT) hanno analizzato in maniera indipendente i risultati classificando i CNV 

in cinque categorie: patogeni, probabilmente patogeni, variante di significato incerto, probabilmente 

benigno o benigno, in accordo con l’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMGS) 

e Clinical Genome Resource (ClinGen) recommendation (168). Ogni qualvolta si fosse presentato un 
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disaccordo nella valutazione delle CNV, i casi venivano ulteriormente messi in revisione al fine di 

raggiungere una categoria finale condivisa. Sono stati utilizzati i seguenti databases per l’analisi della 

rilevanza clinica delle CNV: DECIPHER (https://decipher.sanger.ac.uk/), OMIM 

(https://www.omim.org), ClinGen (https://www.clinicalgenome.org/), Orphanet 

(https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php), PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Ogni 

paziente è stato distribuito in una di queste cinque categorie in base alla CNV maggiormente 

causativa. Inoltre, sulla base dei risultati dell’assesment genetico, cui è seguito un attento studio dei 

geni implicati e delle loro pathway biologiche, sono stati prescritti ulteriori esami diagnostici ai 

pazienti interessati quando considerato appropriato. Le analisi statistiche sono state eseguite 

utilizzando IBM Statistical Package for Social Science (SPSS), version 19.0; il test chi-quadrato è 

stato utilizzato per confrontare ed analizzare i dati, sono stati considerati come statisticamente 

significativi valori  p < 0.05. 

 

3.2 Risultati  

3.2.1 Caratteristiche del campione 

Tra i 329 pazienti in età pediatrica con diagnosi di DSA idiopatico presi in esame, il 15,8% era di 

sesso femminile (n.52:277) con un rapporto M:F di ~5:1 (Figura 3.1); i pazienti appartenevano per il 

15,2% a famiglie multiplex (n. 47/310), in cui almeno un altro componente presentava una patologia 

del neurosviluppo (Figura 3.2). All’interno del campione, n. 59/329 (17.9%) presentava disabilità 

intellettiva, e venivano riscontrate le seguenti comorbidità: 23/329 (7.0%) Disturbo da Deficit di 

Attenzione con Iperattività, 5/329 (1.5%) epilessia, 3/329 (0.9%) Disturbo Depressivo, 1/329 (0.3%) 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

  

 

 

 

https://decipher.sanger.ac.uk/
https://www.omim.org/
https://www.clinicalgenome.org/
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 3. 1: Rapporto Maschi-Femmine nel campione in esame 

277 

(84%)

52 

(16%)

RAPPORTO M:F = 5:1

Maschi

Femmine

Figura 3. 2: Percentuale di famiglie simplex e multiplex nel campione in esame 

263 

(85%)

47

(15%)
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Multiplex
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3.2.2 Caratteristiche genetiche 

Le varianti del numero di copie alleliche (CNV) identificate sono state valutate in merito alla loro 

rilevanza funzionale per il DSA, in base ai criteri precedentemente elucidati. Valutando la rilevanza 

funzionale delle CNV coinvolte, è stato possibile identificare CNV patogene o probabilmente 

patogene in n. 50/329 (15,2%) pazienti con ASD idiopatico, dei quali n. 14/329 patogene, n. 36/329 

probabilmente patogene ed in circa 89/329 è stata riscontrata una CNV potenzialmente causativa 

(27,1% significato incerto); CNV benigne o probabilmente benigne sono state riscontrate 

rispettivamente in 94 e 96/329 dei pazienti (28.57% probabilmente benigne ee 29.2% benigne) (vedi 

Figura 3.3).    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendendo in considerazione le CNV risultate patogene/probabilmente patogene e di significato 

incerto, si può notare un significativo aumento della frequenza di CNV rare con l’aumentare della 

105/275 

44/275 

22/275 

54/275 

Figura 3. 3: Percentuali di pazienti individuati per ogni categoria 

ACMG – Categorie CNV 

 

Benigne 

Probabilmente Benigne 

Significato Incerto 

Probabilmente Patogene 

Patogene 



 

42 

 

patogenicità (n. 47/89 significato incerto, 33/36 probabilmente patogene e 13/14 patogene) [= 27,97 

(2g.l.) P<0,01)] (Figura 3.4).  

 

Figura 3. 4: Rapporto rare/comuni nelle CNV risultate patogene/probabilmente patogene e di 

significato incerto

 
 

La tabella 3.2 mostra la composizione del campione di CNV patogene/probabilmente patogene e di 

significato incerto, in base alla presenza di duplicazioni/delezioni. Non si riscontrano differenze 

significative nella frequenza di duplicazioni/delezioni con l’accrescere della patogenicità, ma si 

conferma un incremento significativo della frequenza di CNV rare con l’aumentare della patogenicità, 

siano esse delezioni [= 11,75 (1g.l.), P<0,01] che duplicazioni [= 8,17 (1g.l.), P<0,01] (Tabella 

3.3). 
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Tabella 3.3 Differenze tra duplicazioni e delezioni nelle CNV risultate patogene/probabilmente 

patogene e di significato incerto. 

 

 

Tra le CNV risultate patogene/probabilmente patogene e di significato incerto, n.100/139 (71.9%) 

risultano ereditate, n.24/139 (17.3%) de novo, mentre di n.15/139 (10.8%) non è stato possibile 

verificare l’ereditarietà per indisponibilità del campione ematico dei genitori. Nel complesso, la 

frequenza di quelle ereditate appare ridursi in maniera significativa con l’aumentare della patogenicità 

[= 35,20 (2g.l.), P<0,01] (vedi Tabella 3.4). Analizzando nel particolare l’ereditarietà, non 

sembrano esseci significative differenze nella distribuzione tra la linea materna e la linea paterna 

(Figura 3.5). 

CNV Delezioni Duplicazioni Delezioni Rare Duplicazioni  Rare 

Significato 

Incerto  

42/89 47/89 18/42 29/47 

47,2% 52,8% 42,9% 61,7% 

Probabilmente 

Patogene 

13/36 23/36 12/13 21/23 

36,1% 63,9% 92,3% 91,3% 

Patogene 
6/14 8/14 5/6 8/8 

42,9% 57,1% 83,3% 100% 

 

The chi-square statistic is 

1.2845. The p-value is 

.526116. The result 

is not significant at p < .05. 

= 11,75 (1g.l.) 

P<0,01 

= 8,17 (1g.l.) 

P<0,01 

Tabella 3.2 Distribuzione dell’ereditarietà delle duplicazioni e delezioni nelle CNV risultate 

patogene/probabilmente patogene e di significato incerto  
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Tabella 3.4 Rapporto ereditate/de novo nelle CNV risultate patogene/probabilmente patogene e di 

significato. 

CNV De novo Ereditate NA* 

Significato Incerto  
10/89 71/89 8/89 

11,2% 79,8% 9,0% 

Probabilmente 

Patogene 

5/36 29/36 2/36 

13,9% 80,5% 5,6% 

Patogene 
9/14 -- 5/14 

64,3% --  35,7% 

 = 35,20 (2g.l.)  

P<0,01 
 

*NA: non è possibile verificare l’ereditarietà per indisponibilità del campione ematico dei genitori. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale andamento, riguardante l’ereditarietà e la distribuzione tra la linea materna e la linea paterna, si 

conferma anche analizzando separatamente duplicazioni (Tabella 3.5, Figura 3.6) e delezioni (Tabella 

3.6 e Figura 3.7). Nello specifico, prendendo in considerazione le duplicazioni rare, n. 10/58 (17.24%) 

risultano de novo, mentre n. 40/58 (69.0%) ereditate e di 8/58 (13,8%) non è stato possibile verificare 

Figura 3.5 Distribuzione dell’ereditarietà nelle CNV risultate patogene/probabilmente patogene e 

di significato incerto 

41 30 13 16 
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l’ereditarietà per indisponibilità del campione ematico dei genitori. Allo stesso modo, prendendo in 

considerazione le delezioni rare, n. 8/35 (22.9%) risultano de novo, mentre n. 23/35 (65.7%) ereditate 

e di 4/35 (11.4%) non è stato possibile verificare l’ereditarietà per indisponibilità del campione 

ematico dei genitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.5 Rapporto ereditate/de novo nelle 

duplicazioni rare delle CNV risultate 

patogene/probabilmente patogene e di significato. 

Figura 3.6 Distribuzione dell’ereditarietà nelle 

duplicazioni rare delle CNV risultate 

patogene/probabilmente patogene e di significato incerto 

Tabella 3.6 Rapporto ereditate/de novo nelle 

delezioni rare delle CNV risultate 

patogene/probabilmente patogene e di significato. 

Figura 3.7 Distribuzione dell’ereditarietà nelle 

delezioni rare delle CNV risultate 

patogene/probabilmente patogene e di significato 

incerto 
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Come ricordato nel precedente capitolo, sono state descritte in letteratura CNV ricorrenti nei pazienti 

con DSA (vedi Cap.2, Tab 2.2), considerate come probabilmente causative. Nonostante la ridotta 

numerosità del nostro campione, è stato possibile riscontrare la presenza in 25 pazienti delle 

medesime forme ricorrenti (vedi Tab 3.7).  

 

Tabella 3.7 CNV ricorrenti presenti nel campione di pazienti in esame 

Locus Del/dup Geni coinvolti N. di Pazienti 

1p33  Delezione  AGBL4 1 

1q21.1  Delezione  14geni 1 

  Duplicazione  14geni 4 

2p16.3  Delezione NRXN1 4 

3p26.2  Delezione  SUMF1 1 

3q26.31  Duplicazione  NLGN1 1 

7q11.23  Duplicazione  1 

10q23.2  Duplicazione GRID1 1 

15q11-13  Duplicazione   7 

15q13.2 15q13.3 Delezione   1 

22q11.2  Delezione   2 

  Duplicazione   1 
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3.2.3 Traduzione clinica dei risultati  

In base ai risultati dell’assesment genetico, cui è seguito un attento studio dei geni implicati e delle 

loro pathway biologiche, sono stati prescritti ulteriori esami diagnostici quando considerato 

appropriato. Sul totale di pazienti con DSA nei quali è stata riscontrata una CNV 

patogena/probabilmente patogena per il 52.0% (n. 26/50) sono stati richiesti ulteriori approfondimenti 

diagnostici. Gli esami diagnostici maggiormente richiesti risultano essere la RMN encefalo (n. 16/73, 

21,9%), elettroencefalogramma (n. 14/73, 19,2%), esami ematochimici (n. 13/73, 17,8%), 

elettrocardiogramma (n. 6/73, 8,2%) ed ecocardiogramma (n. 6/73, 8,2%), per un totale di n. 73 esami 

diagnostici che non sarebbero stati altrimenti richiesti (Tabella 3.8). 

 

Tabella 3.8 Esami diagnostici richiesti a seguito di indagine genetica con array-CGH 

Esami diagnostici prescritti 
N. (%) esami 

prescritti 

N. esiti 

disponibili 
N. (%) esiti positivi 

RMN encefalo 16 (21,9%) 2 2/2 (100%) 

Elettroencefalogramma  14 (19,2%) 5 3/5 (60%) 

Esami ematochimici 13 (17,8%) 4 2/4 (50%) 

Elettrocardiogramma 6 (8,2%) 2 1/2 (50%) 

Ecocardiogramma  6 (8,2%) 2 1/2 (50%) 

Ecografia addome 4 (5,5%) 1 0/1 

Consulenza specialistica 4 (5,5%) 1 0/1 

Potenziali evocati uditivi 2 (2,7%) 0 - 

Altri test genetici  2 (2,7%) 0 - 
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Esame urine 2 (2,7%) 2 1/2 (50%) 

Aminoacidemia 1 (1,4%) 0 - 

Valutazioni psicologiche 1 (1,4%) 0 - 

Rx mano/polso 1 (1,4%) 0 - 

Eco-doppler dei vasi del 

collo 
1 (1,4%) 1 1/1 (100%) 

Total 73 20 11/20 (55%) 

 

Dai risultati ad oggi ottenuti (n.20/73, 27,4%), n.11/20, ovvero il 55,0%, sono gli esiti che risultano 

positivi. È interessante notare come tra gli esami richiesti ve ne siano alcuni altamente specifici con 

un buon tasso di positività; tra questi notiamo esami quali l’eco-doppler dei vasi del collo (richiesto 

per un solo paziente con esito positivo), la risonanza magnetica encefalo (risultata positiva n. 2/2 degi 

esiti in nostro possesso) o l’ecocardiogramma (risultato positivo n. 1/2 degli esiti in nostro possesso), 

approfondimenti diagnostici che altrimenti non sarebbero stati richiesti né eseguiti.  

 

Conclusioni 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e il crescente interesse nei riguardi del DSA hanno portato negli 

ultimi anni ad un massivo aumento di informazioni in merito il disturbo ed in particolare alle sue 

caratteristiche genetiche. Tuttavia, risulta ancora difficile definire tra queste quali sono le 

informazioni rilevanti ed organizzarle in maniera organica per poter tradurle nella pratica clinica di 

tutti i giorni. 

  L’elevata variabilità clinica del disturbo ci induce a ritenere indispensabile la messa in atto di 

assesment diagnostici e progetti terapeutici individualizzati, basati sulle caratteristiche genetiche, 

biologiche e psicologiche del singolo paziente (71); a questo scopo, indagini genetiche come 

l’ArrayCGH possono essere utili per individuare la presenza o meno di uno sbilanciamento genomico.  
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Il nostro studio ha preso in esame gli esiti aCGH eseguiti su di un campione di 329 pazienti in età 

pediatrica con diagnosi di DSA idiopatico; utilizzando le raccomandazioni internazionali ACMG & 

ClinGen (2020) è stato possibile identificare CNV patogene o probabilmente patogene nel 15,2%, 

confermando l’elevata resa diagnostica di tali indagini genetiche; questo dato appare confermato dagli 

attuali dati di letteratura, che indicano una capacità diagnostica compresa tra 11-23% (170, 171, 172).  

Varianti di incerto significato (VUS), riscontrate nel 27,1% delle CNV identificate nel nostro 

campione secondo le raccomandazioni interpretative ACMG & ClinGen, rappresentano una categoria 

molto ampia che può includere ad esempio CNV non ancora descritte/associate a patologia, CNV 

all’interno di un singolo gene con effetto poco chiaro sul frame di lettura della trascrizione, CNV 

descritto su piu banche dati con esiti contraddittori o senza esiti definiti sul significato clinico, etc; 

tali varianti possono quindi in un secondo momento rivelarsi, con il progredire degli studi e delle 

conoscenze in merito, reperti potenzialmente patogeni o benigni. Strategie per implementare la resa 

diagnostica di analisi quali l'ibridazione genomica comparativa su microarray potrebbero essere la 

rivalutazione dopo un intervallo di tempo dei risultati, o ancora la rivalutazione dei risultati alla luce 

dei dati clinici, storia medica, anamnestica e familiare, del singolo paziente, come dimostrato da 

Farooqui e collaboratori (173). I risultati di questo studio, infatti, mostrano come informazioni 

cliniche dettagliate inerenti il paziente in esame possano ridurre il numero di VUS e migliorare 

l’interpretazione dell’esito di analisi genetiche complesse.  

Il significativo ridursi in frequenza delle CNV comuni e di quelle ereditate con l’aumentare della 

patogenicità sottolinea l’importante contributo patogenico delle CNV rare e de novo nei disturbi di 

spettro autistico (174-176).  

Sulla base dei risultati dell’assesment genetico, cui è seguito un attento studio dei geni implicati e 

delle loro pathway biologiche, sono stati prescritti ulteriori esami diagnostici ai pazienti interessati 

quando considerato appropriato. L’accurata analisi dei referti genetici integrata con i dati clinici del 

paziente ha permesso di tradurre positivamente, in termini clinico-diagnostici, i risultati ottenuti. 

Infatti, per il 52% (n. 26/50) dei pazienti con DSA nei quali è stata riscontrata una CNV 
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patogena/probabilmente patogena sono stati richiesti ulteriori approfondimenti diagnostici. Dai 

risultati ad oggi ricevuti, il 55% di questi esami, che non sarebbero stati altrimenti prescritti, ha 

riportato esito positivo. Questo dato rafforza la potenzialità diagnostica della metodica aCGH, e più 

in generale delle indagini genetiche mirate: una maggiore integrazione dei risultati genetici e dei dati 

clinici inerenti il singolo paziente può aiutare gli operatori sanitari nel tradurre in maniera efficace i 

dati genetici nella pratica clinica, fornendo al paziente un migliore assesment diagnostico.  

Più in generale, come per l’assessment clinico, una maggiore informazione degli operatori 

sanitari, ulteriori studi in merito alla neurobiologia del disturbo, l’identificazione dei geni piu 

frequentemente coinvolti ed una attenta clusterizzazione in pathway e funzione, con conseguente 

possibiltià di caratterizzarne il fenotipo clinico correlato, potrebbe non solo permettere di individuare 

segni e marcatori biologici precoci ma soprattutto di implementare la ricerca farmacologica al fine di 

identificare nuovi composti utili che possano sopperire al deficit correlato o che possano incentivare 

meccanismi di compenso, aspirando così ad una efficace terapia individualizzata.  
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