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La sindrome di Wolf-Hirschhorn (WHS) è una sindrome da geni contigui causata dalla delezione 
parziale del braccio corto del cromosoma 4. Anche se i segni e i sintomi variano molto tra i diversi 
individui, il fenotipo di base condiviso da tutti i pazienti include grave ritardo di crescita, deficit 
cognitivi, dismorfismi facciali peculiari, con il ben noto profilo a guerriero greco, e convulsioni (o 
anomalie EEG ). Tutti questi segni mappano all’interno di una regione molto piccola, di 1.9 Mb su 
4p16.3, dove sono localizzati i geni responsabili per determinarli.  
 
La patogenesi della WHS è multigenica. Ciò significa che geni diversi ne causano i segni critici.  
In particolare, il gene WHSC1 è il principale gene candidato per il ritardo di crescita, oltre che per le 
caratteristiche facciali. 
Il gene LETM1 è un forte candidato per l’epilessia, ma è stato già dimostrato dalle nostre ricerche 
precedenti, confermate di recente da altri osservatori, che da solo non è sufficiente a determinare il 
problema epilettico, agendo invece in sinergia con altri geni, vicini nella stessa regione 
cromosomica.  
 
Il gene WHSC1 è attivo principalmente nell’embrione, ha un ruolo rilevante nella regolazione 
epigenetica di molti programmi morfogenetici, inclusa la crescita cellulare. Agisce in sinergia con 
un microRNA, HSA-miR948. E' stato anche suggerito che la proteina WHSC1 gioca un ruolo nei 
meccanismi di riparazione del DNA.  
Una potenziale e importante implicazione terapeutica è insita nella vitamina C. La vitamina C 
agisce come regolatore epigenetico, come WHSC1, modulando la metilazione degli istoni nel DNA, 
e promuove la riprogrammazione di fibroblasti in cellule pluripotenti, un processo in cui WHSC1 
ha un ruolo importante. Queste considerazioni ci hanno spinto a valutare l'effetto della vitamina C 
sulla espressione di WHSC1 in modelli di colture cellulari provenienti da pazienti. 
 
LETM1, a lungo ritenuto il principale gene per convulsioni, agisce invece in sinergia con la perdita 
di altri geni. 
 
Grave ritardo di crescita e convulsioni si verificano nella quasi totalità dei pazienti WHS e 
rappresentano i principali problemi clinici nella cura dei pazienti. Per questo la nostra ricerca si sta 
focalizzando da tempo su entrambi questi aspetti. 



Gli obiettivi specifici sono: 
 

1) Patogenesi dell’epilessia: 

• Studi cellulari per la quantificazione di mRNA di LETM1 e della proteina 
corrispondente. 

• Studi cellulari per la quantificazione di mRNA e della proteina corrispondente di un 
altro gene candidato per epilessia. 

• Studi di eccitabilità neuronale in assenza del solo gene LETM1 o di entrambi i geni  
• Candidati.  
 

2) Patogenesi del ritardo di crescita:  

• Studi cellulari sulla proteina WHSC1 in condizioni basali, in presenza di danno 
genotossico e in addizione di Vitamina C.  

• Analisi di interazione con il microRNA HSA-miR948. 
 
Sono presentati i dati preliminari. 
 
La presente ricerca è consentita dal sostegno di Aisiwh, che avviene anche attraverso il 
finanziamento di un dottorato di ricerca in Genetica Molecolare. 
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Presenteremo i dati dello studio effettuato presso l’IRCSS Stella Maris, condotto nel periodo 
compreso tra Gennaio 2015 e Giugno 2016. 
 
Lo scopo del presente studio è quello di aiutare a delineare, in maggior dettaglio e lungo il corso 
della vita, la storia naturale della Sindrome di Wolf-Hirschhorn (WHS), al fine di stabilire un piano 
più appropriato di supervisione della salute ed una cosiddetta “guida anticipatoria” per individui con 
questo disordine genetico.  
 
Nel suddetto periodo abbiamo preso contatti telefonici con 24 famiglie e abbiamo avuto la 
possibilità di incontrare 10 pazienti con SWH di età compresa tra i 16 anni ed i 36 anni. Due 
famiglie contattate ci hanno comunicato che i propri figli erano deceduti: un giovane adulto all’età 
di 30 anni a seguito di complicanze internistiche secondarie ad insufficienza renale, ed una giovane 
fanciulla per cause imprecisate. Le altre 12 famiglie non si sono per ora rese disponibili, adducendo 
vari motivi.  
 
Nei pazienti giunti alla nostra osservazione abbiamo effettuato una visita clinica dettagliata ed 
abbiamo somministrato ai genitori una intervista anamnestica approfondita con particolare 
attenzione alle problematiche cliniche riscontrate frequentemente negli individui con SWH ed in 
particolare abbiamo valutato: decorso della gravidanza; indagini genetiche effettuate; presenza di 
malformazioni congenite maggiori e minori; interventi chirurgici o altre ospedalizzazioni; storia di 
infezione delle alte e basse vie respiratorie o di otiti ricorrenti; presenza di deficit d’udito, in 
particolare neurosensoriali; difficoltà di alimentazione; anomalie scheletriche; anomalie della 
dentizione; anomalie cutanee; decorso dell’epilessia; presenza di anomalie 
all’elettroencefalogramma, ed alla TAC o RMN cranio-encefalo; anomalie del sonno; tappe dello 
sviluppo psicomotorio; curve di crescita.  
 
Per valutare la presenza di disturbo del sonno abbiamo somministrato alle famiglie il questionario 
SDSC (The Sleep Disturbance Scale For Children, European Sleep Research Society, J. Sleep Res., 
1996, 5: 251-261). 
 
Abbiamo inoltre valutato le abilità motorie raggiunte e, mediante la somministrazione dell’intervista 
strutturata VINELAND (Adaptive Behavior Scales), abbiamo avuto la possibilità di ottenere una 
stima del funzionamento adattivo di questi giovani adulti. 
 
Abbiamo inoltre raccolto informazioni circa le caratteristiche comportamentali e le capacità 
comunicativo-relazionali in età adulta.  
 
Discuteremo in dettaglio quanto rilevato dalle valutazioni effettuate. 
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I pazienti con sindrome di Wolf-Hirschhorn (W-H) presentano diverse manifestazioni cliniche. Tra 
queste, le problematiche più frequenti sono: scarso accrescimento (pre e post-natale), ritardo nello 
sviluppo psico-motorio, disabilità intellettiva, epilessia e malformazioni a carico di diversi apparati.  
Dal punto di vista neurologico, le problematiche oro-motorie più frequentemente riscontrate sono 
deficit di suzione, deglutizione e masticazione, e possono essere di entità tale da richiedere una 
alimentazione mediante sondino naso-gastrico o gastrostomia.  
La costipazione è molto frequente e si configura come una complicanza scaturita da più fattori: 
inadeguata alimentazione con scarso apporto di fibre e liquidi, difficoltà nella deambulazione 
autonoma, rallentato transito intestinale. Quando la stipsi cronicizza, diventa molto frequente 
l’uso/abuso di lassativi. La gestione di un bambino sindromico con stipsi cronica e sintomi associati 
(dolore, flatulenza, coliche intestinali), non è semplice per la famiglia.  
 
In virtù di questa evidenza, nel corso dell’anno 2014-2016, presso il Policlinico Gemelli di Roma, il 
Centro Malattie Rare ha avviato un progetto di ricerca (“TRATTAMENTO DELLA STIPSI NEI 
PAZIENTI WOLF-HIRSCHHORN CON ALIMENTAZIONE E METODI NATURALI”),volto al 
trattamento della stipsi con metodi naturali. Lo scopo del progetto era di valutare la gravità della 
stipsi nei pazienti affetti, la terapia farmacologica in atto per la stessa e gli apporti nutrizionali 
assunti quotidianamente. 
I primi dati emersi confermavano che i pazienti analizzati (totale 8 pazienti) presentavano una 
alimentazione inadeguata per tipologia e qualità di alimenti assunti (eccessivo apporto di proteine, 
scarso apporto di fibre ed acqua) e che tutti presentavano stipsi cronica ostinata di moderata/grave 
entità. Inoltre sette individui su otto valutati, utilizzavano terapie mediche (macrogol, clisteri 
evacuativi) per favorire l’evacuazione.  
Nell’ambito dello studio a tutti i pazienti è stato prescritto un piano nutrizionale personalizzato. Sei 
su otto hanno seguito adeguatamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dalla nutrizionista. Due 
non sono stai complianti con le modifiche dietetiche.  
I risultati ottenuti hanno mostrato riduzione del 50% dell’uso di macrogol/clisteri evacuativi dopo 6 
mesi di terapia nutrizionale in 6/8 pazienti. I due pazienti in cui non si sono ottenute modifiche, 
erano quelli che non avevano seguito il piano nutrizionale come consigliato. Uno di questi era in 
nutrizione enterale.  
 
Sensibili modifiche nell’alimentazione quotidiana, associate ad un adeguata valutazione medica 
hanno permesso di ottenere incoraggianti risultati preliminari. Questi necessitano di essere 
supportati da un incremento della casistica dei pazienti analizzati al fine di ottenere dati 
clinici/biologici ben confrontabili per valutare il progressivo miglioramento dei pazienti già in 
trattamento. 
 
Il costante aggiornamento e l’educazione di tutte le figure coinvolte nel processo di assistenza, cura 
e supporto del paziente con sindrome W-H, completano il quadro permettendo di raggiungere 
l’obiettivo finale e di garantire una migliore qualità di vita ad ogni individuo. 
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La sindrome di Wolf-Hirschhorn è una rara patologia che interessa maggiormente il genere 
femminile con un rapporto F/M = 2:1. 
Questa condizione deriva dalla delezione del braccio corto del cromosoma 4. La delezione è 
localizzabile nella parte terminale dei cromosomi e può avere un’ampiezza variabile da meno di 2 
Mb a più di 25 Mb, coinvolgendo almeno uno tra i seguenti geni: WHSC1, WHSC2 e LETM1. 
La delezione avviene de novo nell’85-90% dei casi e, nel restante 10-15% dei casi, può essere 
riconducibile ad una traslocazione parentale (85-90% paterna). 
Le manifestazioni cliniche sono ampie e variabili ma alcune, che almeno inizialmente aiutano a 
porre le basi per il sospetto diagnostico, possono essere considerate dei veri e propri criteri per la 
diagnosi. 
Esse sono: il ritardo di crescita (già evidente pre-natale), il ritardo psicomotorio, l’ipotonia 
congenita, l’epilessia e naturalmente la facies caratteristica. Oltre a quelle appena descritte, la 
difficoltà ad alimentarsi e le malformazioni, a carico di vari organi ed apparati, sono tra le 
manifestazioni più frequenti nei soggetti con WHS. 
Nel nostro studio abbiamo focalizzato l’attenzione sul difetto di crescita cercando di raggiungere 
alcuni importanti obiettivi come: individuare e valutare il ritardo di crescita nei pazienti, 
identificarne le cause, descriverne le caratteristiche anche attraverso la misurazione del 
metabolismo energetico basale. 
La problematica del ritardo di crescita è molto importante sia per la sua altissima incidenza sia 
perché, essendo un tratto distintivo, può addirittura far porre il sospetto, in epoca prenatale, di WHS 
indirizzando quindi la diagnosi. 
Nel nostro studio sono stati retrospettivamente raccolti e analizzati i dati relativi ai pazienti con 
diagnosi clinica e molecolare di WHS afferenti presso il Centro di Malattie Rare e Difetti Congeniti 
del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma in un periodo di tempo compreso dall’ottobre 
2012 al marzo 2015. 
La popolazione presa in esame nel nostro studio conta di 11 pazienti (6 maschi e 5 femmine) di età 
compresa tra 4,5 e 25,4 anni.  Numerosi studi, in particolare uno della prof.ssa Zollino, hanno 
stabilito una inequivocabile correlazione tra l’ampiezza del difetto genetico e il fenotipo, potendo 
evidenziare 3 classi fenotipiche di gravità: 
� Fenotipo lieve, caratterizzato da una delezione di lunghezza inferiore alle 3,5 Mb. 
� Il fenotipo classico, con una delezione ampia tra 5 e 18 Mb 
� Fenotipo grave con una delezione > di 22 Mb. 

Con il termine fenotipo intendiamo tutte le (numerosissime) manifestazioni cliniche che sono 
presenti nei pazienti, coinvolgenti, in questa sindrome, praticamente tutti i sistemi e gli apparati. 
In base alla diagnosi genetica e al fenotipo, che come abbiamo detto vanno di pari passo, abbiamo 
diviso i nostri 11 pazienti nei tre diversi gruppi: anche nel nostro studio la linearità è rispettata con 3 
pazienti che hanno una delezione < 3,5 Mb e un fenotipo “lieve”, 7 pazienti con delezione 5-18 Mb 
e fenotipo “Classico” e infine 1 sola paziente avente una ampia delezione e un fenotipo grave. 
Nel corso dello studio ci siamo serviti di valutazioni cliniche pediatriche generali e specialistiche, 
della misurazione dei parametri auxologici e dell’osservazione di esami ematochimici e urinari; un 



importante contributo è arrivato inoltre dall’analisi dei dati ricavati dalla calorimetria indiretta e del 
diario alimentare. 
Il deficit di accrescimento è uno degli elementi distintivi della WHS e ipotizzavamo derivasse da 
fattori genetici, scarso intake calorico e di nutrienti, fattori ambientali (familiari) e patologie 
associate. Quale sia il peso delle diverse componenti non è ancora ben chiaro ma ci è risultato 
evidente che il bilancio energetico giocasse un ruolo preponderante, come avviene in altri quadri 
sindromici, sia per le problematiche correlate alla disabilità (scarso controllo capo-tronco, 
praticamente nulla capacità di alimentarsi autonomamente e difficoltà comunicativa del paziente), 
sia per le problematiche riferibili al canale alimentare (funzionali e anatomiche) sia, infine, per 
l’ipotonia, responsabile di posture errate, della stipsi, della difficoltà ad alimentarsi e 
dell’aspirazione. 
La valutazione auxologica in pediatria è considerata uno dei principali strumenti di verifica dello 
stato di salute di un bambino e nel nostro caso ha permesso di identificare e quantificare il difetto di 
crescita dei nostri pazienti. 
Durante la visita i pazienti sono stati sottoposti alla rilevazione dei parametri antropometrici-
auxologici: in tutti i soggetti sono stati rilevati peso corporeo, altezza e circonferenza cranica. 
I dati riscontrati sono stati successivamente confrontati con le curve di crescita della popolazione 
generale. Il ritardo di crescita è stato definito assente per valori compresi tra 0 e -2 DS e lieve per 
valori compresi tra -2,1 DS e -2,9 DS; questo gruppo insieme è stato definito come “deficit assente 
o lieve”. 
Per valori compresi tra -3 DS e -4,9 DS la compromissione è stata definita moderata e, infine, grave 
se le misurazioni si discostavano oltre le 5 DS. 
La quasi totalità dei pazienti (80%) ha un deficit moderato o grave del peso corporeo e anche i 
parametri altezza/lunghezza e circonferenza cranica sono compromessi in misura simile e 
sovrapponibile. 
I nostri pazienti erano stati suddivisi in 3 diversi gruppi in base al genotipo e, conseguentemente, 
alle caratteristiche fenotipiche. I risultati delle misurazioni dei parametri antropometrici-auxologici 
hanno evidenziato come ci sia una correlazione tra il fenotipo e il ritardo di crescita: nel gruppo con 
fenotipo lieve (3 pz su 11) i pazienti mostrano tutti un difetto di crescita assente o lieve mentre nei 
pazienti con fenotipo classico (7 pz su 11) possiamo descrivere un ritardo di crescita moderato o 
addirittura grave.  
L’unico dato non in linea è la paziente numero 6: presenta una delezione ampia e un fenotipo grave 
ma mostra un ritardo di crescita assente (con l’eccezione del dato della circonferenza cranica che si 
conferma come tratto distintivo e meno correggibile della sindrome di Wolf-Hirschhorn). Questa 
caso specifico, in disaccordo con quanto detto finora, è verosimilmente riconducibile al fatto che la 
paziente si alimenta tramite PEG (gastrostomia) che, non richiedendo la compliance del paziente, 
permette una quantità e una qualità della nutrizione nettamente superiore. 
L’ausilio della calorimetria indiretta e del diario alimentare sono stati fondamentali per descrivere le 
caratteristiche del ritardo di crescita nei nostri pazienti. 
La calorimetria indiretta è uno strumento che permette di calcolare il metabolismo basale di un 
soggetto, cioè la quantità di calorie necessarie per mantenere le funzioni vitali minime. 
Il principio chimico-fisico sul quale si basa questo esame è che l’organismo produce l’energia 
necessaria per le funzioni che svolge dall’ossidazione dei substrati energetici attraverso il consumo 
di ossigeno e la produzione di anidride carbonica. 
Il calcolo del dispendio energetico sarà possibile attraverso l’equazione di Weir: 

 
M = 3,941 VO2 + 1,106 VCO2 - 2,17 uN2 

 
Dove:  M = dispendio energetico (Kcal/min) 

VO2 e VCO2 (L/min) 
uN2 = escrezione urinaria di azoto (g/die) 



 
Misurando quindi il consumo di O2 e la produzione di CO2 sarà possibile calcolare qual è il 
dispendio energetico basale del paziente. Il calcolo sarà ancora più semplice potendo eliminare la 
variabile dell’escrezione urinaria di azoto (N), trascurando quindi l’effetto del metabolismo proteico 
tramite la formula semplificata: 
 

M = 3,941 VO2 + 1,106 VCO2 
 
Calcolando però un errore dell’1% per ogni 12-13% di kcal derivanti da proteine. 
Inoltre, grazie al rapporto tra il volume di O2 erogato e il volume di CO2 prodotto è possibile 
calcolare il quoziente respiratorio (QR). Il quoziente respiratorio (QR = VCO2 / VO2) è di 
fondamentale importanza per capire qual è il substrato energetico maggiormente utilizzato. 
Sappiamo infatti che un QR = 1 indica un metabolismo di carboidrati, = 0,8 di proteine e = 0,7 di 
lipidi. Il valore del rapporto indicherà, tendenzialmente, qual è il substrato maggiormente utilizzato 
considerando che è sempre usata una miscela dei tre possibili. 
Il limite fisiologico del QR è tra 0,707 e 1,000. Valori al di sopra di 1 indicheranno una condizione 
di lipogenesi mentre valori al di sotto di 0,707 indicheranno una condizione di gluconeogenesi e 
chetogenesi. 
L’esame avviene in condizioni ambientali e soggettive standardizzate: l’ambiente viene 
termoregolato a tra i 22 e i 26 °C (termoneutralità) e vengono eliminati tutti gli stimoli esterni; il 
soggetto è esaminato in uno stato di digiuno da 12h (da 18h per le proteine), a risposo da almeno 
12h, in totale rilassamento fisico e psicologico. 
Il test ha una durata di circa 20-40 minuti durante i quali il paziente, nel nostro caso il bambino, 
viene quindi steso su un lettino, con una coppetta in plexiglass trasparente posizionata sul volto, 
collegata ad un erogatore di O2 e ad un filtro. 
Il solo dato del metabolismo basale, cioè delle Kcal /min consumate, non sarebbe molto indicativo, 
pertanto è necessario fare un confronto con il valore teorico specifico per il paziente. 
Il dispendio energetico a riposo teorico può essere calcolato con due diverse scale: secondo 
Schofield e secondo Harris-Benedict. Il metodo di Schofield è il più utilizzato nella pratica clinica 
ed è quello al quale abbiamo fatto riferimento nel nostro studio. 
Entrambi i metodi prendono in esame parametri quali il genere, il peso corporeo e l’altezza ma 
quello di Schofield permette di essere molto più precisi nella determinazione del metabolismo 
basale a riposo potendo distinguere le varie fasce d’età. 
Facendo un bilancio tra vantaggi e svantaggi possiamo affermare che a fronte di alcune piccole 
accortezze, questa metodica, pratica e comoda da eseguire in regime ambulatoriale, ci fornisce 
importanti informazioni riguardo lo stato metabolico del paziente. 
I nostri dati hanno consentito di evidenziare che, contrariamente a quanto dimostrato per altre 
condizioni sindromiche e contrariamente a quanto si potesse immaginare, il dispendio energetico a 
riposo non si discosta rispetto a quanto atteso nei soggetti senza WHS, in particolare il metabolismo 
basale non è aumentato e quindi non contribuisce in maniera rilevante al deficit di crescita. 
L’ultimo strumento utilizzato nel nostro studio è il diario alimentare: un valido strumento gestito 
dalle famiglie dei pazienti. Esso consiste nella compilazione molto dettagliata di tutti gli alimenti 
che il paziente ha assunto e le loro quantità, per circa 3-6 giorni. Grazie a questo strumento il 
medico e lo specialista dietista potranno valutare se l’introito calorico, quantitativo e soprattutto 
qualitativo è adeguato alle esigenze nutrizionali del paziente. 
Studiare le abitudini alimentari è importante per andare a correggere gli eventuali squilibri che 
vengono evidenziati. Nel diario alimentare le quantità vengono calcolate grazie ad un’equivalenza 
con le più comuni misure da cucina (cucchiaio/bicchiere) oppure con l’uso della bilancia. 
Una attenta analisi del diario alimentare ha permesso di evidenziare le caratteristiche qualitative dei 
nutrienti introdotti con la dieta: i pazienti con WHS arruolati in questo studio hanno degli apporti 
proteici e lipidici superiori, una riduzione dell’intake di ferro e analogamente risulta ridotto l’intake 



di calcio; i dati hanno raggiunto la significatività statistica e con riferimento alle indicazioni dei 
recenti LARN. 
Tutti questi dati non si associano tuttavia a modifiche cliniche o multiparametriche dello stato di 
salute, né ad alterazione dei normali valori ematici. 
Gli apporti calorici calcolati per i pazienti arruolati in questo studio non si sono dimostrati deficitari, 
ma addirittura nel 70% dei casi eccedenti le richieste energetiche, soprattutto per i pazienti in 
alimentazione enterale artificiale, verosimilmente per “la facilità” di somministrazione dei pasti, per 
la quale non è richiesta la compliance del paziente. E proprio per uno dei pazienti alimentati 
artificialmente tramite PEG, nonostante la grave compromissione neurologica e multisistemica, 
vengono registrati dei valori di crescita nei range di normalità, fatta eccezione per la presenza di 
microcrania, elemento costante nella sindrome come già descritto in passato. Questo dato, benché 
limitato, ci fa comprendere come un’educazione alimentare, intesa come un corretto apporto 
qualitativo e quantitativo di nutrienti, possa arginare il problema del difetto di crescita che risulta 
comunque essere geneticamente determinato. 
 
In questo studio, grazie all’utilizzo della calorimetria indiretta, è stato possibile delineare le 
caratteristiche metaboliche del difetto di crescita: normali livelli di metabolismo basale e un intake 
calorico adeguato. 
Inoltre, la promozione con le famiglie del diario alimentare e il suo successivo studio, hanno 
permesso di definire, per la prima volta, le caratteristiche del difetto di crescita: incremento 
dell’assunzione di proteine e lipidi, ridotti apporti di calcio e ferro, ridotti livelli ematici di folati. 
Tutti questi dati hanno raggiunto la significatività statistica. 
 
Benché non si possa dimostrare una chiara evidenza dell’influenza dell’entità della delezione sui 
parametri nutrizionali e di crescita, verosimilmente per l’esiguità del campione, i dati del nostro 
studio hanno permesso di focalizzare l’attenzione sull’importanza della nutrizione nei pazienti con 
WHS. 
Possiamo quindi affermare che, ad oggi, la migliore chance terapeutica risulta essere: utilizzare 
ausili posturali e programmi di riabilitazione mirati e personalizzare e ottimizzare gli apporti 
nutrizionali rendendoli qualitativamente e quantitativamente adeguati. 
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