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• Two Important Challenges
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• Development Disability



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) SYNDROME

NEUROPSYCHIATRIC ASPECTS



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
syndrome: important challenge

• Seizures/Epilepsy
• 87 patients studied

• The Del proximal breakpoint varied
from p15.32 to p16.3

• By FISH the del was terminal and 
included both WHSCR



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
syndrome: important challenge

• Seizures/Epilepsy
• 87 patients studied

Del detected on: 

st. cytogenetics in 50.5%

FISH or aCGH in 49.5%



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
syndrome: important challenge

• Seizures/Epilepsy
• 87 patients studied

• Pure, de novo terminal del in 65 (75%)

• Der 4,                             in 21 (24%)

• Tandem dup4p16.1p16.3+del4p16.3pter in 1



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
syndrome: important challenge

• Seizures/Epilepsy

• Occur in 93% of patients (87 pts studied)

• Mean age at onset: 11 months (between first 
days of life and 36 months), with a 

• peak incidence at around 6 to 12 months of age



SEIZURES IN WHS
First seizures

• Generalized tonic-clonic in 74%; this was the only 
seizure pattern in 40% 

• Unilateral tonic spasms (18%); or clonic seizures 
(7%) with or without secondary generalization

• Complex Partial Seizures (12%)

• Triggered by: fever (73%); RTI/UTI (14%); 
tiredness(6%)/excitement(2.5%)-listed by parents

• Occur in clusters in 50%

• On occasions lasting about 15 min.



SEIZURES IN WHS

• Unilateral/generalized, clonic or tonic-clonic status 
epilepticus (<age 3 ys)                           (50%)

• Atypical absences (with a mild myoclonic
component) 

– by 1 to 6 yr of age                                (33%)



Case 15, age 3ys. Atypical absence: 2.5-3 Hz spike/wave, ill-defined, 
complexes ⇑⇑⇑⇑ 300uV, lasting up to 19”. 

From: A. Battaglia et al. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 373-380.



Distinctive EEG abnormalities in 
WHS (90%)

• Frequent, ill-defined, diffuse or generalized
high amplitude sharp element spike/wave
complexes at 2-3.5 Hz, occurring in long 
bursts (up to 25”), ⇑⇑⇑⇑ sws.

• These abnormalities were also seen in the 
few patients with no seizures.



Case 2, age 4ys 10m. Slow wave sleep. Frequent, diffuse, high amplitude sharp
element spike/wave ill-defined complexes at 3-3.5 Hz, lasting 8”.

Del 3.45-4.91Mb

From: A. Battaglia et al. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 373-380



Case 27, age 8ys. SWS. Frequent, diffuse, high amplitude sharp element spike/wave ill-defined
complexes at 3-3.5 Hz lasting up to 12”. The pt., now age 14, has never had any seizure. 

Der4
Del4p16.3 
(3.8Mb)
Dup8p23.3
p23.1
(6.8Mb)

From: A. Battaglia et al. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 373-380.



Distinctive EEG abnormalities
in WHS (90%)

• Frequent, high amplitude spikes-
polyspikes/wave complexes at 4-6 Hz, 
over the posterior-temporo-parieto-
occipital regions, often triggered by eye
closure



Case 1 
Del 8.27-9.68 Mb

The patient still
shows these
paroxysms, at age
28 years, having
been seizure free 
since age 3 ys. 
She has been off 
medications since
age 7 ys.

From: A. Battaglia et al. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 
373-380.



Other EEG abnormalities in 
WHS 

• Slow background activity

• Poverty of the usual rhythmic activities both
over the rolandic regions and over the 
posterior third of the head, on eye closure

• Sleep spindles hardly recognizable in a 
minority of patients



Case 2. Age 4ys 10m. SWS. Well defined sleep spindles over the 
fronto-central regions, better formed on the left hemisphere.

Del 3.45-4.91Mb

From: A. Battaglia et al. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 373-380.



SEIZURES IN WHS 
Genotype-Phenotype correlations

• LETM1, a gene probably involved in Ca signaling or 
homeostasis, flanking the WHSCR (and falling within the 
newly proposed WHSCR-2), seems to be a good 
candidate for seizures/epilepsy and neuromuscular 
features (Endele et al, Genomics 1999, 60: 218-225), in 
association with other genes residing within the terminal 
1.9 Mb region of 4p

• LETM1 is required for normal mitochondrial morphology and cellular 
viability (Dimmer et al, Hum Mol Genet 2008, 17: 201-214)



SEIZURES IN WHS: treatment

• Clonic/tonic-clonic seizures ⇔ valproate or 
phenobarbital ⇒ decreases LES contractibility ⇒

G.E. reflux

• Atypical absences⇔valproate+-

ethosuccimide+- benzodiazepines 
(carbamazepine worsens)

• Clonic/tonic-clonic or absence/myoclonic status 
epilepticus ⇔ iv. Benzodiazepines

• Sodium bromide may prevent status epilepticus?



SEIZURES IN WHS: long term 
outcome

• Epilepsy improves with age in all patients.

• Seizures stopped 

– between 1ys 9m and 13ys of age            (55%)

–Off medication                                       (15%)



SEIZURES IN WHS: HEALTH 
SUPERVISION

• waking/sleeping video-EEG-polygraphic
studies in infancy and childhood

• Brain MRI, since malformation of the cerebral 
cortex may modify prognosis & management



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) syndrome:
other clinical findings

• Structural CNS defects (80%)

• Corpus Callosum hypoplasia (55%)

• Enlargement of lateral ventricles (33%)

• Cortical/subcortical atrophy (29%)

• Delayed myelination (15%)

• Cerebellar anomalies (0.04%)



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
SYNDROME

NEUROPSYCHIATRIC ASPECTS

• Two Important Challenges

• Seizures

•Development Disability



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) SYNDROME
Developmental Disabilities

• Recent studies of large samples of 

individuals ⇒ recognition of a more 

complete continuum of the phenotype, 

pointing out a much wider clinical spectrum 

than previously thought (Battaglia & Carey, 

2000; Battaglia et al., 2001, 2002, 2008)



WOLF-HIRSCHHORN(4p-) SYNDROME
Developmental Disabilities

� Severe 65%

� Moderate 25%

� Mild 10%



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
syndrome: DEVELOPMENTAL FINDINGS

• MR severe

• moderate

• mild

• Expressive language:

• Comprehension:

• Intention to communicate:

• Graphic abilities:

• 40/60   (66.6%)

• 15/60   (25%)

• 5/60   ( 8.4%)

• guttural/dysillabic sounds

• simple sentences  (6%)

• limited/contextual

• poor/absent in early years 
in 7/60; otherwise present

• limited to scribbling



WOLF-HIRSCHHORN (4P-) 
SYNDROME

Developmental Disabilities
Findings

Expressive Language:

� Sounds / Words

� Simple Sentences (6%)



WOLF-HIRSCHHORN (4P-) 
SYNDROME

Developmental Disabilities

Findings

Comprehension:

� Limited/Contextual

Intention to communicate:

� Poor/Absent in early years



WOLF-HIRSCHHORN (4P-) SYNDROME
Developmental Disabilities

WHS children, with some expressive language

• Mean IQ: 44; VABS (DQ): 37.3

• Relative strengths in Verbal & Quantitative Reasoning

• Relative weakness in abstract/visual reasoning and short term
memory

• mean socialization score significantly higher than mean
communication score; ADHD in 58% children tested



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) 
SYNDROME

Developmental Disabilities

• Sphincter control:

• Walking unsupported:

• Walking with walker:

• Help dressing/undressing:

• Doing household tasks:

• Self-feeders:

• Helping with food:

age 4-14 yr (day)  10%

age 2-7 yr             27%

age 2-12 yr           18%

age 8-14 yr           18%

age 8-14 yr           18%

age 4-12 yr           10%

age 8-14 yr           20%

Findings



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) SYNDROME
Developmental Disabilities

Findings

Follow up (20 yr): 
• Improvement of the motor abilities and of the disorder 
of affect

• Improved adaptation to new situations; initial 
differentiation of the “I” processes

• Improvement of the communicative abilities and of the 
verbal comprehension with extension of the gesture 
repertoire

• Reduction of isolation and anxiety



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) SYNDROME
Developmental Disabilities

Health Supervision

• Absent/poor speech → speech evaluation

• DD → psychometric evaluation

• Impaired motoric aspects → motoric evaluation



WOLF-HIRSCHHORN (4p-) SYNDROME
Developmental Disabilities

Health Supervision & Treatment
• Referral to early intervention programs.

• Enrollment in an individualized rehabilitation program that 
covers motor aspects (including oral motor and feeding 
therapy), cognition, communication, and socialization.

• Appropriate school placement after full evaluation

• Planning for transition to adulthood (vocational training, 
living situation) to begin in adolescence.





Battaglia A., Carey JC., Wright TJ. 
Wolf-Hirschhorn Syndrome (April 

2002- September 2006)

In: GeneReviews: Genetic Disease 
Online Reviews at GeneTests-
GeneClinics [database online]. 

Copyright, University of Washington, 
Seattle. Available at 

http://www.geneclinics.org



Battaglia A. Wolf-
Hirschhorn (4p-) 
Syndrome In: Cassidy SB, 
Allanson JE (eds) 
Management of Genetic 
Syndromes. 2nd ed. John 
Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, Chapter 55; 667-676, 
2005

(3° ed. In press)
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The EndThe EndThe EndThe End



WOLFWOLF--HIRSCHHORN SYNDROME (4pHIRSCHHORN SYNDROME (4p--):):
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ORIGINAL PAPERORIGINAL PAPER

•• WHSWHS is a MCA/DD disorder, first described by:is a MCA/DD disorder, first described by:

–– Cooper H, Hirschhorn K. Cooper H, Hirschhorn K. ApparentApparent deletion of short deletion of short 

arms of one chromosome (4 or 5) arms of one chromosome (4 or 5) in a child with in a child with 

defects of midline fusiondefects of midline fusion. . Mammalian Chrom NwslMammalian Chrom Nwsl
1961; 4: 14.1961; 4: 14.

–– Paper by Wolf et al. and Hirschhorn et al.,  Paper by Wolf et al. and Hirschhorn et al.,  

HumangenetikHumangenetik, 1965, 1965





WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

•• Over 200 cases reported in literatureOver 200 cases reported in literature

•• Very little data on the natural history     Very little data on the natural history     

PediatricsPediatrics 1999, 103: 8301999, 103: 830--836836



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

•• FREQUENCY 1/50,000 BIRTHSFREQUENCY 1/50,000 BIRTHS

•• 2F : 1M SEX PREDILECTION2F : 1M SEX PREDILECTION



Frequency of Main Characteristics of Wolf-Hirschhorn Syndrome



Frequency of Main Characteristics of Wolf-Hirschhorn Syndrome



CLINICAL FINDINGS IN 48 CLINICAL FINDINGS IN 48 

PATIENTS WITH WHSPATIENTS WITH WHS

•• Microcephaly                                    48/48Microcephaly                                    48/48

““Greek warrior helmetGreek warrior helmet”” appearance     48/48appearance     48/48

•• Hypertelorism                                   48/48Hypertelorism                                   48/48



CLINICAL FINDINGS IN 48 CLINICAL FINDINGS IN 48 

PATIENTS WITH WHSPATIENTS WITH WHS

•• High arched eyebrows                         48/48High arched eyebrows                         48/48

•• Eye/optic nerve defect                         20/48Eye/optic nerve defect                         20/48

•• Simple/angulated ears/pits/tags            42/48Simple/angulated ears/pits/tags            42/48

•• Distinct mouth /short philtrum              48/48               Distinct mouth /short philtrum              48/48               



HEALTH SUPERVISION IN WHSHEALTH SUPERVISION IN WHS

•• Thorough knowledge of the natural history Thorough knowledge of the natural history 

of the disorder is essential to coordinate of the disorder is essential to coordinate 

the important, continuous, and the important, continuous, and 

comprehensive care of the child with a comprehensive care of the child with a 

genetic condition.genetic condition.



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME:) SYNDROME:

Three Important ChallengesThree Important Challenges

•• Feeding DifficultiesFeeding Difficulties

•• SeizuresSeizures

•• Development DisabilityDevelopment Disability



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME ) SYNDROME 

Feeding Difficulties:Feeding Difficulties:

•• Central hypotonia Central hypotonia →→ poor suckpoor suck

•• Oral facial clefts Oral facial clefts →→ difficulty in suckingdifficulty in sucking

•• Poorly coordinated swallow Poorly coordinated swallow →→ aspirationsaspirations

•• G.E. reflux G.E. reflux →→ irritability; recurrent RTIirritability; recurrent RTI

•• G.I. malformations G.I. malformations –– rare rare 



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Feeding Difficulties:Feeding Difficulties:

Health SupervisionHealth Supervision

•• Sustain weight gain and Sustain weight gain and 

health status health status →→ improvement of motor abilities improvement of motor abilities 

•• Protect the airwayProtect the airway

•• Cope with G.E. reflux Cope with G.E. reflux 

•• Referral to a dysphagia team Referral to a dysphagia team ↓↓
-- Swallowing studies in infancy + gastrostomy tubeSwallowing studies in infancy + gastrostomy tube



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Feeding DifficultiesFeeding Difficulties

TreatmentTreatment

•• Increased caloric formulas and/or Increased caloric formulas and/or 

oral/nasogastric tube feedingoral/nasogastric tube feeding

•• Standard therapy for G.E. reflux Standard therapy for G.E. reflux 

-- NissenNissen--Hill fundoplicationHill fundoplication

•• Gastrostomy 40%Gastrostomy 40%



WOLFWOLF--HIRSCHHORN(4pHIRSCHHORN(4p--) SYNDROME) SYNDROME

Developmental DisabilitiesDevelopmental Disabilities

�� SignificantSignificant 65%65%

�� ModerateModerate 25%25%

�� MildMild 10%10%



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Developmental DisabilitiesDevelopmental Disabilities
Health Supervision & TreatmentHealth Supervision & Treatment

•• Referral to early intervention programs.Referral to early intervention programs.

•• Enrollment in an individualized rehabilitationEnrollment in an individualized rehabilitation program that program that 

covers motor aspects (including oral motor and feeding covers motor aspects (including oral motor and feeding 

therapy), cognition, communication, and socialization.therapy), cognition, communication, and socialization.

•• Appropriate school placement after full evaluationAppropriate school placement after full evaluation

•• Planning for transition to adulthood (vocational training, Planning for transition to adulthood (vocational training, 

living situation) to begin in adolescenceliving situation) to begin in adolescence..



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Other Clinical FindingsOther Clinical Findings

•• Heart anomaliesHeart anomalies: Not complex; amenable to repair: Not complex; amenable to repair

•• GenitourinaryGenitourinary: Variety of structural defects (high : Variety of structural defects (high 

degree of vesicoureteric reflux) degree of vesicoureteric reflux) –– watch forwatch for

•• EyeEye: Coloboma, glaucoma, ptosis: Coloboma, glaucoma, ptosis



HEART DEFECTS IN WHS             HEART DEFECTS IN WHS             

24 /4824 /48

•• ASD                                            13/48ASD                                            13/48

•• PS                                               7/48PS                                               7/48

•• VSD                                             3/48VSD                                             3/48

•• PDA/aorctic insufficiency                1/48PDA/aorctic insufficiency                1/48



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Other Clinical FindingsOther Clinical Findings

•• DentalDental: Altered tooth development : Altered tooth development 

•• SkeletalSkeletal: Medically significant malformations to : Medically significant malformations to 

minor anomalies of limbs and skeleton; scoliosisminor anomalies of limbs and skeleton; scoliosis

•• Hearing lossHearing loss



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Health SupervisionHealth Supervision

•• Heart auscultation/EKG/echocardiography in Heart auscultation/EKG/echocardiography in 

infancyinfancy

•• Renal function/renal ultrasound testing in Renal function/renal ultrasound testing in 

infancy and laterinfancy and later

•• Ophthalmology consultation in infancyOphthalmology consultation in infancy

•• Otolaryngological evaluation and audiological Otolaryngological evaluation and audiological 

screening mandatory in infancy/childhoodscreening mandatory in infancy/childhood



WOLFWOLF--HIRSCHHORN (4pHIRSCHHORN (4p--) SYNDROME) SYNDROME

Health SupervisionHealth Supervision

•• Orthodontic evaluation in children/adolescentsOrthodontic evaluation in children/adolescents

•• Club feet: Club feet: early referral for evaluation/treatmentearly referral for evaluation/treatment

•• Scoliosis/kyphosis: routine checkScoliosis/kyphosis: routine check



HEALTH SUPERVISION IN WHSHEALTH SUPERVISION IN WHS

•• Referral to parent support groups, the strong Referral to parent support groups, the strong 

stimulus and support to initiate a new parent stimulus and support to initiate a new parent 

support group, and arrangement of a support group, and arrangement of a 

meeting with other parents and children with meeting with other parents and children with 

the same disorder are examples of how much the same disorder are examples of how much 

can be done in the care setting.can be done in the care setting.



Battaglia A, Carey JC, Wright TJBattaglia A, Carey JC, Wright TJ

WolfWolf--Hirschhorn SyndromeHirschhorn Syndrome
(Updated June 2006)(Updated June 2006)

In: In: GeneReviewsGeneReviews: Genetic Disease Online Reviews : Genetic Disease Online Reviews 

at GeneTestsat GeneTests--GeneClinics [database online]. GeneClinics [database online]. 

Copyright, University of Washington, Seattle. Copyright, University of Washington, Seattle. 

Available at Available at http://www.geneclinics.orghttp://www.geneclinics.org



Battaglia, A. Battaglia, A. 

WolfWolf--Hirschhorn (4pHirschhorn (4p--) Syndrome) Syndrome

inin

Management of Genetic SyndromesManagement of Genetic Syndromes, 2, 2ndnd EditionEdition

Cassidy SB, Allanson JE (eds)Cassidy SB, Allanson JE (eds)

Wiley Publishers, New York, NY, 2004.Wiley Publishers, New York, NY, 2004.



WOLFWOLF--HIRSCHHORN AND 4pHIRSCHHORN AND 4p--

RELATED SYNDROMES:RELATED SYNDROMES:

WORKSHOP 2008WORKSHOP 2008

John C. CareyJohn C. Carey
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WORKSHOP: 2008WORKSHOP: 2008

Purpose:Purpose:

To To definedefine a a Research AgendaResearch Agenda

For WHS and the 4pFor WHS and the 4p-- Related ConditionsRelated Conditions



•• What do we know?What do we know?

•• What do we need to know?What do we need to know?

Current state of knowledgeCurrent state of knowledge

•• What are the key questions?What are the key questions?

Research gapsResearch gaps

•• PrioritizePrioritize

•• Resources Resources –– ConsortiumConsortium

International Registry?International Registry?

•• Future DirectionsFuture Directions

WORKSHOP: 2008WORKSHOP: 2008



SUMMARY OF WORKSHOPSUMMARY OF WORKSHOP

The PhenotypeThe Phenotype

Manifestations, Seizures, Frequency,Manifestations, Seizures, Frequency,

Mortality, Facial FeaturesMortality, Facial Features

The GenotypeThe Genotype

WHS Critical regions, occurrence of WHS Critical regions, occurrence of 

translocations, animal modelstranslocations, animal models



Core PhenotypeCore Phenotype

Specific EEG patternsSpecific EEG patterns

Facial IndexFacial Index

Factors affecting phenotype: deletion size,Factors affecting phenotype: deletion size,

associated translocation, seizure disorder,associated translocation, seizure disorder,

intrinsic variabilityintrinsic variability

Neuropsychology findings:better socializationNeuropsychology findings:better socialization

4p/8p translocation4p/8p translocation

SUMMARY OF WORKSHOPSUMMARY OF WORKSHOP



PRIORITIES for RESEARCHPRIORITIES for RESEARCH

•• International Registry of 4pInternational Registry of 4p--

•• Neuropsychology of all kidsNeuropsychology of all kids

•• Study children with 4p/8p transStudy children with 4p/8p trans

•• Mouse modelsMouse models--knockout of key genesknockout of key genes

LETM1LETM1 and and WHSC1WHSC1

•• Study WHS mouse in detailStudy WHS mouse in detail

•• Seizure models for treatmentSeizure models for treatment



Rauch et al., 2001Rauch et al., 2001

Rodriguez et al., 2005Rodriguez et al., 2005

South et al., 2007South et al., 2007

WHSC2 WHSC2 WHSC1 WHSC1 LETM1LETM1

cen S166 S3327 S98   FGFR3   S168   S96           tel
1.9 Mb 1.8 Mb 1.5 Mb

108f12 141a8 58b6 158b1 96a2 190b4 75b9 pC385.12              pC678  

193f8     206d7    174g8   27h9      19h1   184d6   184O23      

WHSCRWHSCR
WHSCRWHSCR--22

Adapted from 
Rodriguez et al., AJMG 2005
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Comunicazione

Qualunque azione attraverso la quale una 
persona dà o riceve informazioni da un’altra 
persona sui suoi bisogni, desideri, percezioni, 
conoscenze o stati affettivi. 

La comunicazione può essere intenzionale o 
non intenzionale, può utilizzare segnali 
convenzionali o non convenzionali, può 
prendere forme linguistiche o non 
linguistiche, e può avvenire attraverso il 
canale verbale oppure altri canali.  

National Joint Committee for the 
Communicative Needs of Persons
with Severe Disabilities



COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il 
linguaggio verbale.

La Comunicazione Aumentativa rappresenta un’area 
della pratica clinica, che cerca di compensare la 
disabilità temporanea o permanente di individui con 
bisogni comunicativi complessi attraverso l’uso di 
diversi tipi di strumenti

Essa utilizza tutte le competenze comunicative 
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni e la 
comunicazione con ausili. 

ASHA 1989-ISAAC2002

ASHA 1991



Il disturbo di comunicazione è molto 
frequente nelle sindromi genetiche 
malformative, e rappresenta uno dei 
fattori di maggiore stress per le famiglie 
e per i ragazzi.



tre richieste dalle associazioni 
al centro sovrazonale CAA:

Quando c’è l’indicazione a mettere in atto un 
intervento di comunicazione aumentativa in 
un ragazzo?

Esistono dei prerequisiti indispensabili?

Come fare a ottenere dai servizi gli interventi 
di CAA che servono ai ragazzi?



“… ci siamo resi progressivamente conto di
come la comunicazione abbia un unico
prerequisito, che non ha nulla a che fare con 
l’età mentale, l’età cronologica, i prerequisiti
cognitivi, le formule matematiche o qualunque
altro modello che sia stato sviluppato nel tempo 
per stabilire chi possa essere ….. candidato
all’intervento e chi no.
L’unico vero prerequisito necessario per 
comunicare è respirare.”

Pat Mirenda, 1992

“… ci siamo resi progressivamente conto di
come la comunicazione abbia un unico
prerequisito, che non ha nulla a che fare con 
l’età mentale, l’età cronologica, i prerequisiti
cognitivi, le formule matematiche o qualunque
altro modello che sia stato sviluppato nel tempo 
per stabilire chi possa essere ….. candidato
all’intervento e chi no.
L’unico vero prerequisito necessario per 
comunicare è respirare.”

Pat Mirenda, 1992



Pregiudizi sfatati sull’intervento di CAA

Va messo in atto solo dopo aver 
provato tutto il resto 

È solo per chi non parlerà mai

Non fa parlare i bambini

Richiede un certo livello cognitivo

Non si può usare nei disturbi 
primari della comunicazione

Serve solo in uscita

Non è adatto se ci sono problemi 
di comportamento

Va messo in atto il più
precocemente possibile

È per chiunque abbia bisogni 
comunicativi

Accelera lo sviluppo linguistico

Sostiene lo sviluppo cognitivo

È fondamentale nei disturbi primari 
della comunicazione

Sostiene la comprensione

Migliora i problemi di 
comportamento



L’intervento va iniziato appena c’è il 
dubbio di un disturbo di comunicazione

Non ci sono prerequisiti del bambino ma 
ci sono prerequisiti dell’ambiente

Vanno sensibilizzati i singoli territori



Se la comunicazione  è per ognuno di noi 
necessaria in ogni momento e contesto, e 
non può limitarsi alle sedute riabilitative……

…allora è fondamentale che coloro che 
interagiscono con il bambino/ragazzo 
sappiano come offrirgli continue occasioni di 
comunicazione….



Se non ci sono prerequisiti nel bambino, 
ma ci sono “prerequisiti” dell’ambiente 
che sappiamo fanno “girare bene” l’intervento 
o al contrario lo ostacolano…

…serve cominciare a costruire subito il terreno 
ambientale che permetterà ai bambini di 
avere un buon sistema di comunicazione 
aumentativa…



2008

Idea di provare a introdurre alcuni 
elementi di comunicazione aumentativa 
all’interno delle vacanze estive dei 
ragazzi a Pontremoli



L’idea non era di usare le vacanze per far 
“lavorare” i ragazzi, sono vacanze 
anche per loro, ma di provare a usare 
nell’ambiente degli strumenti che 
possono facilitare le vacanze stesse, 
renderle più ricche e piacevoli, e vedere 
come rispondono i ragazzi.



2009….

attenzione sull’uso della CAA da parte degli 
operatori  con i ragazzi, per far capire meglio 
cosa succede intorno (in gergo si dice “in 
entrata”), senza ancora chiedere ai ragazzi 
stessi di usarla in modo attivo per farsi capire 
dagli altri (“in uscita”)

In modo divertente, con i “libri su misura”



Il bambino inizia a comprendere il linguaggio
non in base a suoni, sillabe o parole, ma 
attraverso la percezione globale di elementi 
che assumono significato nel contesto.

Lo sviluppo della comprensione procede
contemporaneamente a tutti i livelli, dal 
pragmatico, al semantico,al sintattico e al 
fonologico, attraverso un’analisi che parte dal 
“globale” verso “il particolare”.

Ma fino a quando il bambino non comincia sia a 
parlare che a collaborare, è difficile valutare 
davvero quanto “capisce” il linguaggio



Diverso è capire 
“linguisticamente”…..

…..La mamma che dice che è pronto da mangiare, 
sono le otto di sera, c’è la tavola apparecchiata, e ti 
chiede se vuoi o no il parmigiano sulla pasta…..

….o invece….

…..Qualcuno che ti racconta che tre sere prima in 
uno strano  ristorante con gli amici che ha trovato un 
po’ per caso, ha mangiato cibo cinese, e ti chiede se 
lo hai mai fatto anche tu, se il cibo piccante ti piace, 
se sai mangiare con le bacchette, e se hai voglia 
giovedì prossimo di provare insieme ad andare in un 
ristorante cinese vicino a casa……



È (relativamente) facile migliorare la 
comprensione linguistica nel primo 
caso…(cerco di indicare le cose mentre le dico, tanto sono 
tutte lì; di farti vedere che sto preparando; di avere orari stabili 
che fanno sì che tu possa immaginare la cornice delle cose che 
stanno succedendo, e basta aggiungere i particolari ecc…)

È molto più difficile immaginare come farlo 
nel secondo….. (ti porto fuori e ti faccio sperimentare 
tutte le cose di cui abbiamo parlato una per una?!)



Come si impara a capire meglio una 
lingua straniera?

…..ascoltando…..

….ma con chiavi aggiuntive che aiutano a 
differenziare le sfumature…..



Vantaggi del libro 
sul racconto

Può essere più corto
Più facile da seguire per chi ha difficoltà di 
attenzione 
La componente visiva supporta l’uditivo
La storia è sempre (quasi) uguale 
indipendentemente da chi legge
Consente di acquisire in modo “naturale” a 
cosa “serve” la lettura e la scrittura



La condivisione precoce del libro…

È una tipica attività “genitoriale”
Può venire messa in atto molto presto (6 mesi)
E’ e deve essere attività piacevole e non prestazionale
E’ uno strumento molto potente verso:

� Lo sviluppo emotivo
� L’attenzione condivisa
� La comunicazione
� Lo sviluppo del linguaggio (prima di tutto in entrata)

� La emergent literacy
� ……



Perché
un “libro su misura”??

Perché leggere 
può dare mille cose buone 

al bambino e all’adulto

ma

se non è “su misura”, non funziona



Ma “su misura” come?

“Su misura” significa 
adeguato ai bisogni di quello specifico bambino

Nel modo di leggere
Nell’argomento
Nel testo
Negli aspetti emotivi
Nella grafica e nelle immagini
Nell’accessibilità fisica
Nell’accessibilità comunicativa



C’è un “su misura”
che può essere utile per tutti…

…e un “su misura”
indispensabile per qualcuno…



i bambini con disabilità e complessi bisogni
comunicativi sono quelli che avrebbero più
vantaggi dall’essere esposti alla lettura ad 
alta voce non prestazionale, anche molto
precocemente, e che più hanno bisogno del 
“su misura”

spesso sono invece quelli a cui meno si legge, 
più tardi, e per i quali non si trovano mai libri
adatti…..



Libro personalizzato

Un libro completamente nuovo, creato proprio per uno specifico
bambino

Trasforma in storia un’esperienza emotiva importante, positiva o 
negativa (la vacanza al mare, il ricovero in ospedale), interessi
specifici (I pompieri, le ruspe…) o una grande passione
(Spiderman…). 

L’argomento ha un elevato livello motivazionale per il bambino, e 
spesso è il primo aggancio possibile per bimbi molto piccoli, con 
disabilità complessa, con gravi problemi in comprensione
linguistica, difficoltà attentive o con range di interessi minimi….



Libro modificato

parte da un libro esistente in commercio, e lo modifica per 
renderlo pienamente accessibile….. 

…la storia di Cappuccetto Rosso, a cui sono tolte o aggiunte
pagine, il testo viene semplificato o arricchito, o ne vengono
modificate parti per renderle più vicine all’esperienza del 
bambino….. Cannoli anzichè frittelle nel cestino…

Ha il vantaggio di poter esporre il bambino a un linguaggio più ricco
e strutturato, in cui si gioca con le ripetizioni e con le emozioni
come in tutti i libri per bambini, e di potersi far leggere le stesse
storie che leggono gli altri bambini…. Spesso condividendole
con loro in classe…. 



L’adattamento del testo
Va semplificata la struttura del testo (non troppo, non troppo 
poco)
Va mantenuto alto il contenuto
Va sempre verificato che sia ricco e divertente

Scrittura in simboli piena fin dall’inizio
� È più facile per il bambino
� È più facile per gli adulti

Nessun problema ad inserire simboli astratti (anzi! Verbi ed 
emozioni servono subito), purchè non siano troppi 
contemporaneamente nella frase

Giocare liberamente con le ripetizioni

La grafica conta!
� Attenzione all’impaginazione e agli “a capo”
� Il riquadro esterno aiuta il pattern



Il miglioramento dell’ascolto e l’esposizione 
alla stabilità rappresentazionale

delle forme grafiche 
è maggiore e più precoce 

con i libri “su misura” in simboli…

….ma non bastano due o tre libri!



La produzione “su misura” specifica per ogni 
bambino è però molto gravosa in termini di tempo per 
le famiglie e gli operatori.  

E’ indispensabile per il primo aggancio del bambino e 
per confrontarsi con gli aspetti di scelta, 
progettazione e realizzazione del libro

Può essere affiancata, dopo un certo tempo, dallo 
scambio con altri libri prodotti da altri team. 

Mentre infatti il libro personalizzato è completamente 
su misura e difficilmente riutilizzabile da altri, il libro 
modificato ha caratteristiche per le quali può essere 
adatto anche per bimbi che hanno caratteristiche 
simili al bimbo per il quale è stato originariamente 
prodotto.



Cosa ne pensano i bimbi? 

Operatore: 
“Ma perché preferisci i libri in simboli?”

D (quasi 7 anni, va in seconda): 
“Perché sono più facili da leggere, e da 
guardare, quelli che ho appena letto senza 
simboli mi confondono e mi perdo dove ero, 
ma se leggo quelli con i simboli mi viene più
facile da guardare e da leggere”
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La presa in carico del bambino:
bisogni specialistici e territorio

Dott Angelo Selicorni
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Che cos’è la presa in carico ?



Che cos’è la presa in carico ?

Simona Amadori (Ass CdLS)
A getto mi vien da dire che presa in carico è
quando qualcuno ti 
accoglie e ti supporta in tutte le varie scelte 
che ti si presentano. 
Essere presa in carico vuol dire che puoi 
sempre rivolgerti "lì" e sai 
che sicuramente almeno ti ascoltano e poi 
faranno il possibile per 
darti una mano a risolvere il tuo problema.



Che cos’è la presa in carico ?
• Massimo De Marchi (ASW)

Presa in carico, farsi carico, danno molto l'idea di 
un peso di cui ci si grava. 

• Se questo è vero per la famiglia, per gli operatori 
che hanno scelto questo lavoro e questa strada di 
vita, forse la presa in carico dovrebbe essere più
una "presa di coscienza" della persona 
(innanzitutto) e delle sue problematiche, in modo 
da poter svolgere al meglio quel compito 
assistenziale che la società ha loro delegato e che 
loro hanno accettato volontariamente di svolgere, 
pur sapendo che esso è sicuramente difficile e 
pesante.



Che cos’è la presa in carico ?
• Massimo De Marchi (ASW)

Quindi direi che per me la "presa in carico 
assistenziale" non è una definizione, ma una 
speranza: che sia una "conoscenza della 
persona per meglio assisterla" (trascuro 
quindi tutti gli aspetti burocratici, per cui 
non esistono definizioni che non siano 
offensive e quindi serve solo tanta 
pazienza da parte di tutte le persone 
coinvolte).



Che cos’è la presa in carico ?

Massimo Manstretta genitore
…quella procedura e/o programma con cui un paziente 
viene gestito a livello “centralizzato” in termini 
prestazioni terapeutiche (sia come localizzazione 
sia come costo), di supporto nutrizionale (ove 
richiesto), di supporto tecnico (in caso fornitura di 
presidi)”. Ovviamente ad oggi questa “presa in 
carico” matura alla presenza di una “invalidità” a 
livello amministrativo-sanitario. Purtroppo i servizi 
offerti a fronte di questa “situazione” variano da 
Regione a Regione in funzione delle singole”risorse 
finanziarie”. Sempre più esigue………………..!!!!!!



Che cos’è la presa in carico ?

Renza Barbon Galluppi pres.UNIAMO
• Ritengo che la presa in carico assistenziale  
si debba basare su un modello che parta dai 
bisogni del paziente, specifichi gli strumenti 
da usare, espliciti chi fa cosa (ULSS, 
centro, comune, famiglia, volontariato) e 
definisca le risorse da investire;

• Essenziale è fare l'assessment funzionale –
(dovrebbe essere il superspecialistico) 
Importante è definire bene come il 
superspecialistico si rapporti con i distretti. 



Che cos’è la presa in carico ?

• Sara Intini psicologa AISAC
• La presa in carico assistenziale? Esserci. 
Per le famiglie 

• Essere capaci di ascoltare. Perché (almeno 
dal mio punto di vista) l’affiancamento più
efficace nasce dalla capacità di leggere i 
bisogni , rispondendo anche e soprattutto a 
quelli che vanno oltre la formulazione di 
esplicite richieste . In altre parole, 
lavorare “con” e non “per” le famiglie. 



Presa in carico assistenziale

• Modello tecnico organizzativo 
sanitario

• Modalità di accoglienza, ascolto, 
stile di lavoro (“con” e non “per”
la famiglia) prima di tutto sul 

piano personale





Presa in carico assistenziale

• Non è qualcosa che si pianifica per 
legge

• Non è qualcosa che si impone

• E’ uno “stile” di lavoro, di approccio, 
di impostazione della relazione di cura

Non parliamo quindi di “presa in 
carico” ma di impostazione/costruzione 
del percorso assistenziale



Massimo Manstretta, genitore

• A costo di essere frainteso non
parlerei di “bambino disabile” ma di 
“famiglia disabile” perché è sin troppo 
chiaro che la disabilità del bambino si 
ripercuote ampiamente sulla vita 
dell’intera famiglia



Obiettivo centrale: benessere globaleObiettivo centrale: benessere globale
del bambino e della sua famigliadel bambino e della sua famiglia



AAP: medical home
“…. Medical care of infants 
children and adolescents ideally 
should be accessible, 
comprehensive, family centered, 
coordinated, compassionate, 
culturally effective”

La famiglia è riconosciuta come la 
prima e principale risorsa 
assistenziale e di supporto del 
bambino e come prima esperta della 
cura del bambino



Sindromi Sindromi 
malformative malformative 
complessecomplesse

Rara

Cura
Specifica
Assente

Cronicità

Multiorgano

Problemi
sviluppo cognitivo

Genetica



Necessità di costruire 
un percorso:

• multidisciplinare, a causa delle 
molteplicità dei problemi

• multisettoriale (sociale, 
sanitario, riabilitativo ecc)

• integrato

• partecipato (con la famiglia)



Necessità di costruire 
un percorso:

• Sostenibile (per il paziente e 
per la sua famiglia)

• Personalizzato ( ai limiti ai 
bisogni, ai tempi, al momento 
che la famiglia sta vivendo) 

• Empatico (bisogno di fidarsi, di 
affidarsi,di sentirsi accolti)



Golden rules per il medico

• Sincerità con la famiglia: per 
chiarire 

- ciò che so per esperienza

- ciò che so per studio 

- ciò che non so

… nelle malattie rare non è
come dirlo !!!



Golden rules per il medico

• Sincerità con la famiglia: per 
chiarire 

- ciò che posso fare per te / ciò 
che mi puoi chiedere

- ciò che non posso / non riesco 
/ non mi sento di fare



Golden rules per entrambi

• Sincerità con se stessi: per i 
genitori e per i medici esiste 
un feeling positivo e negativo 
che condiziona il rapporto 
terapeutico

Entrambe le sensazioni possono 
essere fonte di errore !!



Golden rules per entrambi

Capire la diversa prospettiva:

I genitori hanno UN figlio con 
problemi

Il medico ha decine di pazienti 
con problemi

Visione del “tempo”, dell’
”urgenza” è diversa



Golden rules per entrambi

Disponibilità ad “educarsi” alla 
malattia rara e cronica:

Sia il/i medico/i che i genitori 
devono fare un cammino lungo 
e non scontato di fronte ad 
una malattia rara



Nel mondo della 
disabilità

(delle malattie rare) 
ci sono 

molti bisogni…….

…..chi vuole mettersi 
in gioco

trova una strada,
chi non vuole 
una scusa…….



Dalla teoria alla pratica……..



1° regola generale

Di fronte ad ogni bambino, 
indipendentemente dal suo grado di 
complessità clinica, 

indipendentemente dal suo 
inquadramento o meno sul piano 
diagnostico………..

……c’è sempre qualcosa di 
importante da fare sul piano 
assistenziale !!!



2° regola
Non esiste un’unica diagnosi…..
Diagnosi eziologica => prognosi

Diagnosi funzionale: assolutamente 
individuale e ci dice :

• Ciò che il bambino è e sa fare
• Ciò che nel bambino si può 
implementare

• Ciò che nel bambino si può prevenire

• Ciò che il bambino potrà fare

• Ciò che il bambino non è e non sarà



Diagnosi = prognosi
Recenti dati su WHS

65% ritardo di sviluppo
grave
25 % ritardo di sviluppo 
medio
10% ritardo di sviluppo 
lieve



Expressive language was mostly
limited to guttural and/or 
disyllabic sounds, occasionally 
modulated in a communicative 
way.



“…..as expressive
speech and language are essential

features of our standard cognitive test,
inclusion criteria for cognitive testing
required that children be able to 

communicate
verbally and have some expressive

speech and language….”



Grande necessità

• Maggiori numeri

• Ricerca di strumenti idonei per 
comprendere e misurare in 
modo adeguato il fenomeno 
che vogliano descrivere

• Diagnosi funzionali => progetti 
di abilitazione individualizzati



Percorso assistenziale,
a ciascuno il suo ruolo….



Principali attori 
del “percorso assistenziale”

• Centro di eccellenza per la 
patologia sindromica

• Centro di eccellenza per 
specifiche complicanze mediche

• Ospedale territoriale (urgenza)

• Centro di riferimento riabilitativo

• Pediatra / medico di base





Cosa chiedere / pretendere 
dal pediatra di famiglia

• Disponibilità

- all’aggiornamento sulla specifica 
condizione

- all’ascolto delle preoccupazioni / 
dubbi, medici e non, che nascono e 
nasceranno

- al supporto concreto nei contatti con 
le realtà medico sociali ( centro di 
eccellenza in primis)



Cosa chiedere / pretendere 
dal pediatra di famiglia

• Assunzione di responsabilità riguardo 
alla 

- evoluzione auxologica ( curve di 
crescita, prima valutazione nutrizionale)

- prevenzione pediatrica generale 
(vaccinazioni)

- funzione diagnostico terapeutica o, 
almeno, di “filtro ragionato” riguardo le 
problematiche mediche intercorrenti 



Cosa chiedere / pretendere 
dal pediatra di famiglia

• Competenza e gestione clinica della 
cosiddetta pediatria della disabilità

- Problemi pneumologici (BCPO)

- Problemi gastro enterologici ( RGE, 
Stipsi)

- Problemi nutrizionali ( PEG, Soindino 
NG)

…. Ove serva, in appoggio ai centri di 
riferimento



Cosa chiedere / pretendere 
dal pediatra di famiglia

• Gestione preparata e condivisa del 
passaggio di consegne alla medicina 
dell’adulto



Cosa offrire 
al pediatra di famiglia

• La propria fiducia

• Il tempo di crescere con voi

• Materiale divulgativo/scientifico 
validato da associazione

• Aggiornamento costante delle vicende 
medico assistenziali del figlio



Questionario conoscitivo

218 pediatri in gran parte della 
Lombardia che hanno 
partecipato a corso di 
formazione nell’ambito della 
Genetica Clinica organizzato 
con FIMP Lombardia (dr.ssa 
M.Picca).
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Scarsa formazione come problema 
nella gestione di un bambino con patologia 

plurimalformativa complessa
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Necessità formative
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Fonti informative migliori
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“….mio figlio ha la sindrome di 
Wolf e da ieri  ha…………..”

L’urgenza medica



Le caratteristiche di una 
sindrome

• Segni clinici principali

• Segni clinici occasionali ( spesso 
malformazioni maggiori)

• Complicanze mediche



Studio multicentrico in progress con i PSPStudio multicentrico in progress con i PSP

• 97 pediatri
• 8   chirurghi,internisti,ortopedici

TOT 105
MEDICI

M 30

F 73
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Di fronte a un pz con 
sindrome malformativa temi 
di non avere le conoscenze
sufficienti per fare un buon 
lavoro clinico?

per nulla

abbastanza

molto

25%33%

42%



Complicanze specifiche dei 
bambini con WHS

• Epilessia ( stato di male) 93%

• Cardiopatia congenita 50%

• Frequenza malf vie urinarie (1/3 circa 
dei pz) => alto indice di sospetto per 
IVU in caso di febbre

• Ipotonia + aprassia oro motoria / RGE 
=> alto indice di sospetto per bcp ab 
ingestis



Una nuova esperienza in corso

Emergency card





Cosa chiedere/pretendere
dal pediatra di pronto soccorso
• Di essere ascoltati e considerati 
competenti riguardo a vostro figlio

• Di non avere paura della condizione di 
base di vostro figlio

• Eventualmente di mettersi in contatto 
con medici esperti a voi noti riguardo i 
maggiori problemi clinici di vostro figlio



Pensi che i genitori possano essere d’aiuto nell’interpretare i sintomi del 
bambino?

per nulla

abbastanza

molto

per nulla

abbastanza

molto

Pensi che l’esperienza e le indicazioni dei genitori siano utili per affrontare 
il problema?

Importanza dei genitori

87%

11%2%

67%

27%
6%



Come si comportano 
i pediatri dei PSP ?

PENSI CHE I PRECEDENTI CLINICI DEL BAMBINO POSSANO 
ESSERE UN BUON AIUTO PER COMPRENDERE CHE FARE?

MOLTO : 83-85%

PENSI CHE AL DI LA’ DELLA DIAGNOSI CLINICA SIA SEMPRE 
PIU’ PRUDENTE ESEGUIRE ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI / 
TRATTENERE IL BAMBINO IN OSSERVAZIONE?

ABBASTANZA/MOLTO : 8O%

OSSERVAZIONE  > ESAMI



Cosa offrire
al pediatra di pronto soccorso

• La vostra fiducia nel suo intervento

• Informazioni brevi, sintetiche e mirate 
che possono aiutarlo a capire le 
specificità di vostro figlio ( vedi 
emergency card)



3° snodo
Il/i centro/i di riferimento



Cosa chiedere/pretendere
dal Centro di riferimento

• Di essere in grado di:

- fornire al pz ed alla sua famiglia la 
possibilità di accedere con facilità ai 
controlli periodici previsti dai protocolli 
di follow-up 

- Effetuare periodiche sintesi del 
percorso sanitario/ socio sanitario del 
pz  dialogando con gli altri attori del 
percorso di cura



Cosa chiedere/pretendere
dal Centro di riferimento

• Di essere disponibile ad ascoltarvi, 
confrontarsi con voi ed indirizzarvi di 
fronte al “problema nuovo”

• Di non disperdere le vostre esperienze 
facendo tesoro della conoscenza della 
storia naturale di più pz con la vostra 
stessa condizione



Un’occasione da non perdere:
la rete nazionale per le 

malattie rare

- Ogni regione deve identificare i suoi 
centri di riferimento per ogni specifica 
condizione che dovrebbero fornire 
diagnosi ed assistenza ai pz affetti

- Individuazione, criteri, verifiche della 
bontà delle scelte fatte sono su base 
regionale ( ogni regione ha un Centro di 
coordinamento dei centri della rete) 





• 4 regioni non hanno ancora segnalato i loro 
centri (Sicilia, Piemonte, Marche, Basilicata)

• Veneto 10 centri

• Lombardia Campania 6 centri

• Emilia Romagna 5 centri

• Abruzzo, Sardegna, Liguria, Trentino Alto 
Adige 4 centri

• Toscana e Lazio 3 centri

• Puglia e Calabria 2 centri

• Friuli Venezia Giulia 1 centro

S. di Wolf = 54 centri



Ruolo genitori / AISiWH

• Controllo

• Sperimentazione, Verifica e 
Validazione

• Denuncia di falsa competenza



Curare =  non guarire 
ma “prendersi cura”



COMPONENTI del GRUPPO

RESPONSABILE

Dott. Angelo Selicorni

Dirigente medico di I livello
Specialista in Pediatria e Genetica Medica

MEDICI

Dott.ssa Donatella Milani

Specialista in Genetica Medica

Dott.ssa Anita DePaoli

Specialista in Pediatria

dott.ssa Anna Cereda

dott.ssa  Silvia Maitz

dott.ssa Marta Cerutti, 

specializzande

ASSISTENTE SOCIALE

Dott.ssa Amelia Corigliano

SEGRETARIA

Esmeralda Deda

PSICOLOGA

Dott.ssa Sara Intini



Scarsa competenza dei Servizi 
territoriali sulle problematiche 

della disabilità
in più la rarità della condizione 

=
Minor competenza da parte dei servizi

Minor potere rivendicativo della famiglia

Minor disponibilità a prese in carico 
complesse ed articolate



Tutto ciò nonostante la legge 
dica…

I Comuni….d’intesa con le ASL…
organizzano un’attività di 
segretariato sociale finalizzata 
alla presa in carico della persona 
con lo scopo di….

….assicurare competenza 
nell’ascolto e nella valutazione dei 
bisogni in particolar modo per le 
situazioni complesse 



Assistente Sociale Dedicato
Dati utenza 2008

(gennaio ottobre)

Contattata ed attivato interventi per 
137 famiglie 

Provenienti da 13 regioni diverse 
(82% utenza di famiglie Lombarde)

Famiglie di bambini/ragazzi affetti da 
43 diverse sindromi malformative



Contibuto dell’assistente 
sociale

– Informativo su norme e diritti

– Accompagnamento della famiglia nel 
“chiedere” aiutando a capire

* cosa chiedere

* come chiedere

* quando chiedere

* a chi chiedere

* quale documentazione produrre



Facilitatore



Il cocktail della buona 
assistenza

Super-specialisti + famiglia 
+ territorio (socio-sanitario)



Quali i risultati possibili ?

–minori disagi e maggiore 
serenità da parte delle famiglie

–migliore qualità di vita delle 
persone con disabilità complessa

– risparmio dei costi diretti ed 
indiretti, economici e non, sia 
per l’istituzione che per le 
famiglie



• Riduce il numero delle prestazioni

• Riduce il numero delle duplicazioni di esami

• Riduce il numero degli interventi inutili

• Riduce il numero delle complicanze

• Riduce il numero dei giorni di ospedalizzazione

• Riduce il numero delle assenze dal lavoro/scuola

• Riduce lo shopping medico

• Riduce il numero di viaggi

Vantaggio Economico di una
Assistenza Integrata Coordinata



Società
Italiana
Malattie
Genetiche
Pediatriche
Disabilità congenite

Aperta alla partecipazione attiva
e paritaria delle associazioni 

di genitori



Società
Italiana
Malattie
Genetiche
Pediatriche
Disabilità congenite

Tesoriere: ebonioli@unige.it
Iscrizione 10 euro





…..”una vita da mediano”…..



Grazie per 
l’attenzione !!



Sindrome di Wolf-Hirschhorn

stato della conoscenza

e prospettive future

Marcella Zollino

Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Campogalliano 6 giugno 2009



WHS

� Sindrome da geni contigui

� Delezione parziale 4p (4p16.3)

� Segni clinici

“Profilo a elmetto di guerriero greco”
Ritardo psicomotorio
Ritardo di crescita pre e postnatale
Microcefalia
Cardiopatie congenite
Difetti della linea mediana
Anomalie renali
Convulsioni



WHS: casistica personale

82 pazienti 

- familiare (traslocazioni)  10 (12%)

- de novo                           72  (88%)



METODI

• Esame cromosomico convenzionale

• FISH con sonde locus-specifiche (90) per 4p e con i telomeri di 
tutti i cromosomi

• Array-CGH (risoluzione 75 kb Agilent 44K)

• Analisi di segregazione di microsatelliti



Tipo di riarrangiamento No %

Delezioni isolate 39 74

Traslocazioni sbilanciate 10 19

t(4p;8p)    (6)

t(4p;7p)

t(4p;11p)

t(4p;20q)

t(4p;Dp/Gp)

Dup/del 4p 3 5

der(4)(4qter→q32::4p15.3→qter) 1 2

WHS: riarrangiamenti de novo in 53 pazienti  

1) tutti i telomeri, 2) sonde locus-specifiche, 3)  a-CGH



Delezione 4p: 9 Mb

8p telomere

Chromosome 8 painting

R banding

4p

•Ipospadia

•Coloboma dell’iride

•Cardiopatia cong.

•RM grave

t(4p;8p)   9 Mb  



Delezione 4p : 4 Mb
R banding

4p

8p telomere 
(green)

Chromosome 8 
painting

•Cardiopatia cong.

•RM medio-grave 

•Deambulazione: aa 4,5 

t(4p;8p)   4 Mb  



WHS: Dup/del 4p



Dup/del
Duplication/deletion breakpoints

14     15.1  15.2  15.31  15.32   15.33       16.1        16.2 16.3

4p

~10 Mb

~10 Mb

3.2 Mb

--

Del 4p: 12 Mb



WHS: de novo rearrangements

Isolated deletions

Unbalanced translocations

Dup/del
Der (4p;4q) 



Materna 10/44    (23%)

t(4p;8p) 5

t(4p;7p) 1

t(4p;20q) 1

del(4p) interstiziale 1

del(4p) terminalea 2

Paterna 34/44    (77%)   

Del(4p) terminale 29

Del(4p) interstiziale 2 

t(4p;11p) 1

t(4p;acro p-arm) 1

der(4)(4qter→q32::4p15.3→qter) 1

WHS: origine parentale dei riarrangiamenti de novo 



Cen

1 42 3 65 7 8 9 10 11

OR
7E162P

OR
7E43P

OR
7E99P

OR
4D12P

OR
7E83P

OR
7E85P

OR
7E84P

OR
7E86P

OR
7E35P

OR prossimale e OR distale su 4p16



Patients 
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S3359 Tel  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
S90 CD2                    
S96 pC678  -  -   -  - - -   -  - - - - 
S98 

FGFR3 
pC385.1

2 
1,8         -          

S3327 190b4 1,9 - -  - -      -  - -  -  - 
S43 33c6 2,25  -  - -     -      -   
S182 247f6 2,8               -    
S180 21f12 3,3          -         
S81 228a7 3,7       - -  + -        

MSX1 MSX-1 4,9 -  - - - - + + - + -    - - - - 

  
RP11-
524D9 5,6-5,9     -   + +     - -    

  RP11-
367J11 

7-7,2 - -  - - +   +    - + +    

  
RP11-
358C18 

8,6-8,7 - - - - -    +  - - + +  - -  

 
RP11-
423D16 

9 - - - - -      +     -  - 

 RP11-
751L19 9.4 + + + + +      +     -  - 

 RP11-
731E20 

13 +   + +       -    - -  

 
RP11-
358H2 14.1            +    + -  

 
RP11-
81L15 

14.6                + -  

 
RP11-
565F20 

15.4 + + + +       +     + + + 
 

Traslocazioni sbilanciate (familiari o de novo):tot=18



Patients No 

Probes 
Distance 

from 
4pter 
(Mb) 37 1 80 

2 
3 
4 
5 
36 
41 
45 
89 

18 42 
73 
128 

139 
32 
78 
82 

112 111 33 131 59 

8 
9 
85 
88 
91 
119 

 

6 
11 
22 
117 

10 
35 
120 

20 
31 
86 
124 

92 44 98 12 13 

26 
46 
77 
103 
115 

14 
15 
75 

MG 
97 

pC847.351 0,15 - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 
CD2 0,25                   +         

pC678 1,2 - -   - -  - -   - - - -   - - -    - -  - 
pC385.12 1,8                         -  - 

190b4 1,95  -  -  -  -  - -  -    - -  - - - -  - - - 
19h1 2                           + 

108f12 2,2          -     -         -  - + 
33c6 2,3 - -  -  -      -     - - - -  - - - - +  
161c2 2,35                       -     
79f5 2,5                       -  -   

212a9 2,5                         +   
185f6 2,6                       -     
247f6 2,9                  -  - - - + + +   
21f12 3,4               -   -  -  + + +    

228a7 3,7                  - - + + +      

MSX1 4,9  -   -  -  - - - - -  -  - + +  + +  +    
RP11-524D9 5,9                - +           
RP11-367J11 7,2    -      -    - - + +           
RP11-358C18 8,6      - -   - - -  - +  +           

RP11-423D16 9          - -  - +  +            

RP11-751L19 9,4         - - - - + +  + +           
RP11-17I9 9,7         -   -                
RP11-270I3 10,8       -  -   +                
RP11-1J7 11,6        - +  + + +    +           
RP11-3M2 12,6       - + +  +                 

RP11-731E20 13      - - +   +                 
RP11-356H2 14,1      - + +                    
RP11-81L15 14,6      + +                     
RP11-469O6 15    - -          +             
RP11-565F20 15,4    - + + + + + + + + +               
RP11-332D24 20   - +           +             
RP11-481K22 22  -  +                        
RP11-778B12 25,4  + +                         
RP11-497E20 27 -  +                         
RP11-390C19 29,5 + +                          

Altri riarrangiamenti





Is
ol
a
te
d
 d
e
le
ti
on
s 
 

In
ve
rs
io
n

D
ou
b
le
 a
no
m
a
li
e
s

In
ve
rs
io
n

M
a
te
rn
a
lly

 d
e
ri
ve
d
 r
e
a
rr

In
ve
rs
io
n

Pa
te
rn
a
lly

 d
e
ri
ve
d
 r
e
a
rr
 

In
ve
rs
io
n

0

5

10

15

20

25

21
22

6
5

33



Polimorfismo da inversione in 4p

� Correlato solo con parte delle traslocazioni 

t(4p;8p) di origine materna

� La presenza di tale polimorfismo nella popolazione 

generale non rappresenta un fattore di rischio per

riarrangiamenti causativi di WHS



WHS: difetto genetico di base

� Eterogeneo 
- delezioni isolate
- traslocazioni sbilanciate de novo
- dup/del 4p
- riarrangiamenti intracromosomici

� Grande variabilità della grandezza di delezione
1.9 - 29 Mb

� I riarrangiamenti non sono mediati dagli OR

� Spesso sul cromosoma di derivazione paterna



WHS: rischio di ricorrenza 
familiare

� Traslocazione bilanciata in un genitore

� Nessuna ricorrenza nei riarrangiamenti de 
novo



Tel

pC847.351F26

IS28

pC678S96

pC385.12

190b4

FGFR3

S3327

33c6S43

247f6

21f12

S182

S180

++

O,15Mb

1,8Mb

1,95Mb

2,3Mb

2,9Mb

3,4Mb

1,2 Mb

The mother WHS 012

+ -

+ -

+ -

++

+ -

+ -

+  -
+-

1,5 Mb 3,2 Mb

WHSCR2

++



WHS

Categorie cliniche 



4p deletion (Mb)              1.9-2.2         2.2-3.4        3.4

Facies caratteristica

Ritardo di crescita

Convulsioni

RM

Microcefalia

Palatoschisi

Ipospadia

Cardiopatie congenite

Anomalie renali



WHS: fenotipo “classico”

Grande delezione 4p 

� Facies caratteristica
� RM grave
� Ritardo di crescita grave
� Convulsioni
�Microcefalia
� Cardiopatie congenite
� Difetti della linea mediana
� Anomalie renali



WHS: fenotipo “lieve”

Piccole delezioni (< 3 Mb)

� Facies caratteristica
� RM medio-lieve
� Ritardo di crescita
� Convulsioni
� Palatoschisi

No altre malformazioni
Circonferenza cranica può essere normale



WHS: fattori prognostici

� Grandezza della delezione 4p 

“cut-off” 3 Mb

� Doppia anomalia cromosomica

� Convulsioni: fattore prognostico indipendente



Patient 013  Del 4p = 2,6 Mb

5 ys 16 ys
Lieve RM

Deambulazione: 2 aa

Linguaggio: 2 aa, fluente

Convulsioni +/- (EEG +)

Ritardo di crescita

Personalità amichevole e giocosa



Paz 157 13 aa

Delezione 4p: 3.5 Mb

-No convulsioni (solo anomalie EEGrafiche)

- Deambulazione: 2 aa

- RM lieve

- Linguaggio: 3 aa, fluente

- Sa leggere e scrivere frasi brevi in maiuscolo   

- Ritardo di crescita







Del 4p = 2,6  Mb

RM importante

Epilessia grave

4 aa: linguaggio e 

deambulazione

assenti

No malformazioni



WHS: patogenesi

� Cosa chiamare WHS

�Quale la regione critica

� La WHS può essere un disordine monogenico?

�Quali i geni responsabili?



WHS: il fenotipo minimo
“core phenotype”

� Aspetto peculiare del volto

� Ritardo psicomotorio

� Ritardo di crescita

� Convulsioni (o anomalie EEG)



cen tel

58b6    158b1    96a2      190b4    75b9               pC385.12 pC678

//

174g8     27h9      19h1    184d6 184O23   

WHSCR

WHSC2WHSC1 LETM1

S166                               S3327                       S98    FGFR3  S168 S96

1.9 Mb 1.8 Mb       1.5 Mb

WHSCR (Wright et al 1997)

4p16.3
Rauch, 2001



WHS: paziente MG

Del 4p 1.9 Mb    Facies caratteristica

Ritardo di crescita

Convulsioni

RM lieve

Circonferenza cranica: normale, no malformazioni



cen tel

58b6    158b1    96a2      190b4    75b9               pC385.12 pC678

//

174g8     27h9      19h1    184d6 184O23   

WHSCR

WHSC2WHSC1 LETM1

S166                               S3327                       S98    FGFR3  S168 S96

patient MG + Rodriguez’s patient (tot 2)

WHSCR-2

1.9 Mb 1.8 Mb       1.5 Mb

WHSCR-2 (Zollino et al 2003)

4p16.3 Rauch, 2001



cen tel

58b6    158b1    96a2      190b4    75b9               pC385.12 pC678

//

174g8     27h9      19h1    184d6 184O23   

WHSCR

WHSC2WHSC1 LETM1

S166                               S3327                       S98    FGFR3  S168 S96

patient MG + Rodriguez’s patient (tot 2)

WHSCR-2

1.9 Mb 1.8 Mb       1.5 Mb

t(4p;12p)

WHSCR-2

4p16.3 Rauch, 2001
Mother of case 012



cen tel

58b6    158b1    96a2      190b4    75b9               pC385.12 pC678

//

174g8     27h9      19h1    184d6 184O23   

WHSCR

WHSC2WHSC1 LETM1

S166                               S3327                       S98    FGFR3  S168 S96

patient MG + Rodriguez’s patient (tot 2)

WHSCR-2

1.9 Mb 1.8 Mb       1.5 Mb

t(4p;12p)
4p16.3 Rauch, 2001

Mother of case 012

South, 2007 ring 4

Concolino,2007 ring 4



WHS

Mappa fenotipica



WHS: segni clinici
%                  4p del

Facies carateristica             100                  1.9-29 Mb

RM                                100                  1.9-29 Mb

Ritardo di crescita        100     1.9-29 Mb

Convulsioni (or EEG +)    100 1.9-29 Mb

Microcefalia                       95 > 2.5 Mb

Circonferenza cranica normale in delezioni di 1.9 Mb and 2.2 Mb (2) 



WHS: Difetti della linea 
mediana

%                4 p del

Palatoschisi           27 > 2.5 Mb

Ipospadia              19 > 3.5 Mb

Labio e palatoschisi    2 20 Mb



WHS:malformazioni maggiori

%                del4p 

CHD                              50 > 5 Mb

stenosi polmonare
ASD/VSD

Anomalie renali                 34 > 8 Mb

ipoplasia renale

Colobomi                        8.6 > 12 Mb

iride



Cen
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Cen

Seizures Growth
delay

Facies

Tel

1,8 Mb FGFR3

1,9 Mb S3327

2,2 Mb

2,9 Mb

W
H
S
C
R
-
2

108f12

247f6

21f12

MSX1

3,4 Mb

4,7 Mb

1 Mb S96

0,15 Mb F26

9 Mb

W
H
S
C
R

1.7 Mb S113

0
.7

M
b

0
.4
 M

b

0,5Mb

1,9Mb

1
,5
M
b

-PDE6B    0,60
-ATP51    0,65
-MYL5     0,66
-RNF3     0,75
-CPLX1    0,78
-GAK      0,85
-SLC26A1 0,96
-IDUA     0,97
-FGFRL1   1
-TBP1      1,1
-MAEA     1,2
-SLBP 1,6
-TACC3 1,7
-FGFR3 1,78
-LETM1 1,86
-WHSC1 1,9

Distanza dal 
tel. (Mb)

1,5Mb

1,9Mb1,9Mb

1,2Mb



WHS: mutazioni in un singolo 
gene ?

WHSC1: WHS atipica

� Ritardo di crescita

� RM
� Alcune caratteristiche facciali

No convulsioni



WHS: patogenesi 
multigenica

� Caratteristiche facciali: nella regione terminale di  1.9 Mb 

WHSC1 (1.9 Mb) + geni più distali 

� Convulsioni: nella regione terminale di 1.8 Mb 
LETM1 (1.8 Mb) + geni più distali

� Ritardo di crescita: 500 kb (1.9-1.4 Mb dal telomero)
no geni candidati 



BW: 2640 gr (3rd-10th) 

L 47 cm (3rd-10th)

OFC 34 cm (10th-25th)

Ipotonia

Ritardo motorio

Linguaggio pressocchè assente

Ritardo di crescita 

NO convulsioni (né anomalie EEG)

NO malformationi

5 6/12 aa



arr cgh (12q13.1q14.1)(A_14_P136956→A_14_P113982) x 3
.ish del(12)(q13.1q14.1)(RP11.112B10 x3)dn

dup 5 Mb



4 aa

BW 2,200 gr L 45 cm OFC 31 cm

Palatoschisi

Parametri di crescita: 3° centile

RM medio

NO convulsioni (nè anomalie EEG)

FISH 4p (sonde multiple) N

Telomeri: N

Cromosomi normali

Array-CGH



WHS

Prospettive future

WHS: sindrome da aploinsufficienza

► copia normale dei geni sul cromosoma omologo 

non deleto



WHS

nuove linee di ricerca

► Convulsioni 

gene candidato LETM1

► Ritardo di crescita

geni candidati?  LETM1 ?



Cen

Seizures Growth
delay

Facies

Tel

1,8 Mb FGFR3

1,9 Mb S3327

2,2 Mb

2,9 Mb

W
H
S
C
R
-
2

108f12

247f6

21f12

MSX1

3,4 Mb

4,7 Mb

1 Mb S96

0,15 Mb F26

9 Mb

W
H
S
C
R

1.7 Mb S113

0
.7

M
b

0
.4
 M

b

0,5Mb

1,9Mb

1
,5
M
b

-PDE6B    0,60
-ATP51    0,65
-MYL5     0,66
-RNF3     0,75
-CPLX1    0,78
-GAK      0,85
-SLC26A1 0,96
-IDUA     0,97
-FGFRL1   1
-TBP1      1,1
-MAEA     1,2
-SLBP 1,6
-TACC3 1,7
-FGFR3 1,78
-LETM1 1,86
-WHSC1 1,9

Distanza dal 
tel. (Mb)

1,5Mb

1,9Mb1,9Mb

1,2Mb



LETM1

� Codifica per una proteina mitocondriale

� Mantiene gli scambi ionici Na+/K+, il potenziale di 

membrana e la stessa struttura dei mitocondri

� Ipotesi mitocondriale dell’epilessia



LETM1

� Studiati organismi inferiori (lievito, C.Elegans) deleti per il gene

- frammentazione dei mitocondri

- rigonfiamento

- alterazione del potenziale di membrana

► il danno è reversibile con farmaci in vitro

� C. Elegans con delezione del gene Letm1

- danno mitocondriale

- estremo ritardo di crescita



LETM1

I mitocondri hanno come tessuti target

- t. muscolare

- sistema nervoso 



PROGRAMMA di RICERCA

� Studiare morfologia e funzione dei mitocondri su

- cellule di sangue periferico

- fibroblasti

- cellule muscolari

� Verificare se l’eventuale danno mitocondriale è

reversibile in vitro 

- proteina LETM1

- altri farmaci



PROGRAMMA di RICERCA

� Creare un modello murino (topo con delezione di Letm1)

� Studiare il fenotipo murino (epilessia)

�Trattamento farmacologico 



GRAZIE Alessandro!
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