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DOVE ERAVAMO ARRIVATI



‣ tratti del volto particolari

‣ scarso accrescimento pre e post-natale per peso, 

lunghezza/altezza e circonferenza cranica

‣ possibili malformazioni maggiori associate in vari 

distretti

‣ possibili complicanze mediche

‣ difficoltà di sviluppo psicomotorio e cognitivo

BUONA CONOSCENZA DEL QUADRO CLINICO
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TIPO DI MALFORMAZIONE NOSTRA CASISTICA DATI LETTERATURA

cardiaca 34,7% circa 25-30%

arti 17,8% circa 30%

palatolabiale 10,9% 10%

del SNC 30,6% non definita

renale 25,3% 12-40%

genitale 39% 33%
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BUONA CAPACITA’ DIAGNOSTICA
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‣ diagnosi clinica secondo i criteri 

diagnostici proposti da Kline et al., 2007

‣ criterio facies + due criteri tra quelli 

relativi all’accrescimento, allo sviluppo e 

al comportamento 

‣ criterio facies + un criterio tra 

crescita, sviluppo e comportamento + 

due tra gli altri criteri sistemici

TABLE I. Diagnostic Criteria for Cornelia de Lange Syndrome

Body category No. Main criteria With Secondary criteria

(1) Facial Synophrys (arched, fine eyebrows) and !3 of Long eyelashes
Short nose, anteverted nares
Long, prominent philtrum
Broad or depressed nasal bridge
Small or square chin
Thin lips, down-turned corners
High palate
Widely spaced or absent teeth

(2) Growth !2 of Weight below 5th centile for age
Height or length below 5th centile for age
OFC below 2nd centile for age

(3) Development !1 of Developmental delays or mental retardation
Learning disabilitites

(4) Behavior !2 of Attention deficit disorder"hyperactivity
Obsessive–compulsive characteristics
Anxiety
Constant roaming
Aggression
Self-injurious behavior
Extreme shyness or withdrawal
Autistic-like features

(5) Musculoskeletal Reduction defects with absent forearms alone
OR Small hands and/or feet (below 3rd centile)

or Oligodactyly
and !2 of

OR None of these and !3 of 5th finger clinodactyly
Abnormal palmar crease
Radial head dislocation/abnormal
elbow extension

Short 1st metacarpal/proximally
placed thumb

Bunion
Partial 2,3 syndactyly toes
Scoliosis
Pectus excavatum
Hip dislocation or dysplasia

(6) Neurosensory/Skin !3 of Ptosis
Tear duct malformation or blepharitis
Myopia !#6.00 D
Major eye malformation or peripapillary
pigmentation

Deafness or hearing loss
Seizures
Cutis marmarata
Hirsutism, generalized
Small nipples and/or umbilicus

(7) Other major systems !3 of Gastrointestinal malformation/malrotation
Diaphragmatic hernia
Gastroesophageal reflux disease
Cleft palate or submucous cleft palate
Congenital heart defect
Micropenis
Hypospadias
Cryptorchidism
Renal or urinary tract malformation

OFC$head circumference.
Diagnosis: (1) Positivemutation on CdLS gene testing; or (2) Facial findings andmeet criteria from two of the growth, development or behavior categories; or (3) Facial
findings and meet criteria for three other categories, including one from growth, development or behavior, and two from the other categories (see notes).
Notes:
Examples of usage:
(1) Synophrys and three of the facial features, normal growth, learning disabilities, gastroesophageal reflux, cryptorchidism and submucous cleft palate would meet
criteria.
(2) Synophrys and three of the facial features, mental retardation, small hands and feet, bunion and scoliosis would meet the criteria.
(3) Synophrys and two of the facial features, small stature, mental retardation would not meet the criteria.

CORNELIA DE LANGE SYNDROME 1293

American Journal of Medical Genetics Part A: DOI 10.1002/ajmg.a
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FENOTIPO MILD (Van Allen, 1993)

‣ ritardo di sviluppo lieve o sviluppo borderline

‣ ritardo di crescita pre e post-natale meno severo

‣ assenza (o minor severità) di malformazioni maggiori

ampia variabilità in tutti gli aspetti clinici della CdLS

prevalenza fenotipo mild 20-30% (Liu e Krantz, 2008)

VARIABILITA’ CLINICA
fenotipo mild
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VARIABILITA’ CLINICA
score di gravità

<15 punti: quadro clinico lieve

15-22 punti: quadro clinico moderato

>22 punti: quadro clinico grave

Kline et al., 2007; Selicorni et al., 2007

literature (20, 21), and the age at achieving the first
psychomotor milestones was compared with the
specific table of normality for patients with CdLS
published in 1993 (20, 21). The criteria for defining
severity of limb reduction defects were similar to
those suggested by Gillis et al. (10) and sub-
sequently adopted by Bhuiyan et al. (12).
In seeking a possible correlation between clinical

severity at presentation and the presence of an
NIPBL mutation, the patients were classified as
being affected by a global severe, moderate or
mild phenotype using a clinical score that
combines auxological, neurodevelopmental and
malformative data as summarized in Table 1.
The overall score is the sum of the partial values

(ranging from 1 to 5) for each entry in the table.
The auxological data included birth weight (as an
indicator of pre-natal development) and post-
natal growth; development was assessed on the
basis of the acquisition of the major motor and
neurological milestones; and major malforma-
tions were scored on the basis of their number,
which was kept distinct from the evaluation of the
presence and degree of limb reduction. A separate
entry is devoted to deafness as an easily ascer-
tained medical complication. The cut-off scores
for the mild, moderate and severe phenotypes
were, respectively, ,15, 15–22 and .22.

Molecular investigations

Genomic DNA underwent mutational screening
of the NIPBL gene (RefSeq NM_133433) by
means of denaturing high performance liquid
chromatography (DHPLC) using intronic exon
flanking primers relating to the whole coding
sequence and the predicted promoter region (http:
//www.cbs.dtu.dk/cgi-bin/nph, promoter 2.0 pre-
diction) previously set up for the polymerase chain
reaction (PCR) and DHPLC temperature con-
ditions. The details of the protocol can be supplied
on request. Heteroduplex fragments underwent
direct sequencing. Missense mutations were
checked for a de novo origin, conservation of the

affected protein residue during evolution, and the
screening of 150 population controls. When
mRNA analysis was feasible, the Invitrogen kit
was used.
The patients considered to be negative after

DHPLC/sequencing analysis were tested for large
deletions of the NIPBL genomic region by means
of fluorescence in situ hybridization (FISH) using
bacterial artificial chromosomes (BAC) clones
spanning 5p13.2, and for rearrangements leading
to the deletion or duplication of one or more
exons by means of MLPA (MCR-Holland
http://www.mrc-holland.com).

Results

Sixty-two Italian patients with CdLS (58 sporadic
and four belonging to the same family; 38men and
24 women aged from 6 months to 48 years)
underwent a comprehensive clinical evaluation
including specific information regarding the age
of achievement of the major psychomotor mile-
stones. Patients aged more than 4 years or who
had achieved all of the most important psycho-
motor milestones (54) were classified as having
a mild, moderate or severe phenotype on the basis
of our clinical score, and then tested for NIPBL
mutations.
Table 2 lists the 26 patients found to be carrying

aNIPBLmutation (44%), showing their demogra-
phic data, facial dysmorphisms, pre- andpost-natal
growth retardation, the presence/absence of limb
reduction, associated major malformations (num-
ber and anatomical site), degree of mental retar-
dation, impaired speech development and medical
complications; the last three columns show the
identified sequence change, its location within
the NIPBL gene, and the type of mutation. The
patients with low-medium scores (mild/moderate)
generally showed a splice-site mutation, whereas
those with high scores (severe) preferentially
carried a truncating (non-sense or frame-shift)
mutation. Two of the three identified missense
mutations and the in-frame deletion clustered with

Table 1. Clinical score based on auxological, neurodevelopmental and malformation data: 1, 3 or 5 points are used to grade
each clinical sign

1 Point 3 Points 5 Points

Birth weight .2500 g 2000–2500 g ,2000 g
Growth .75% CdLS 25–75% CdLS ,25% CdLS
Sitting position ,9 months 9–20 months .20 months
Walk independently ,18 months 18–42 months .42 months
First words ,24 months 24–48 months .48 months
Major malformations 0–1 2–3 .3
Upper limb defects No Partial (,2 fingers) Severe (.2 fingers)
Hypoacusia Absent Mild Moderate–severe

Selicorni et al.

100



DISCRETA CONOSCENZA DELLE BASI GENETICHE

10° CONGRESSO NAZIONALE SINDROME DI CORNELIA DE LANGE 2-4 NOVEMBRE 2012



SCARSA CONOSCENZA DELLE CORRELAZIONI 
TRA BASE GENETICA E MANIFESTAZIONE CLINICA
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‣ basso peso alla nascita

‣ accrescimento postnatale più scarso

‣ presenza di malformazioni degli arti

‣ maggior gravità del quadro clinico 

complessivo

CORRELAZIONI MUTAZIONI IN NIPBL
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‣ tratti del volto meno caratteristici

‣ minori difficoltà di accrescimento

‣ minor frequenza di malformazioni maggiori

‣ assenza di malformazioni degli arti

CORRELAZIONI MUTAZIONI IN SMC1A
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SCARSA CONOSCENZA DELLE CORRELAZIONI 
TRA BASE GENETICA E MANIFESTAZIONE CLINICA
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IL SOLO DATO GENETICO 

NON PERMETTE DI TRARRE 

CON CERTEZZA

INDICAZIONI PROGNOSTICHE 

NEL SINGOLO BAMBINO
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COSA C’E’ DI NUOVO



DAL 2010 AL 2012
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più di 60 articoli pubblicati su riviste internazionali

‣ circa un terzo di argomento biologico/genetico  

‣ pochi lavori di argomento clinico su ampie casistiche

‣ alcuni lavori relativi alla diagnosi prenatale

‣ molti case report 

‣ nessun lavoro di correlazioni genotipo-fenotipo
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MALFORMAZIONI CARDIACHE E GENOTIPO
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‣ conferma prevalenza cardiopatia circa 30%

‣ conferma prevalenza tipologia di cardiopatia (stenosi polmonare, DIA, DIV)

‣ cardiopatie complesse e molto severe sono rare

‣ presenza di cardiopatia correla con severità clinica complessiva

‣ presenza di cardiopatia non correla in modo specifico con genotipo



PROBLEMI DEL SONNO
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‣ disturbi respiratori del sonno presenti nel 35% dei pazienti

‣ sonnolenza diurna presente nel 25-35% dei pazienti

‣ dati rilevati attraverso questionari, non indagini strumentali

‣ non è stata valutata correlazione con reflusso gastro-esofageo



PROBLEMI DEL SONNO
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difficoltà ad addormentarsi/restare addormentato 
presenti in circa il 50% dei bambini CdLS



PROBLEMI DEL SONNO
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difficoltà a svegliarsi al mattino e sonnolenza diurna 
presenti in circa il 40-50% degli adulti CdLS



PIASTRINOPENIA
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rischio aumentato di piastrinopenia nei pazienti CdLS 
(incidenza 0,4-36%) 



PIASTRINOPENIA
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‣ piastrinopenia: lieve PLT 150000-100000/mm3, 

moderata PLT 50000-100000/mm3, severa 

<50000/mm3

‣ PTI (porpora trombocitopenica idiopatica): 

piastrinopenia isolata dovuta alla presenza di 

anticorpi antipiastrine

‣ PTI cronica: durata maggiore di 6 mesi



PIASTRINOPENIA: NOSTRI DATI
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‣ dati ematologici relativi a 106 pazienti

‣ presenza di piastrinopenia (transitoria/ricorrente)

‣ sintomatologia clinica

‣ incidenza PTI 0,7-0,9%

‣ più frequentemente lieve, non 

associata a sintomatologia 

clinica e transitoria



VACCINAZIONI
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risposta immunologica, sicurezza e tollerabilità 
sovrapponibile alla popolazione generale



DAL 2010 AL 2012
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più di 60 articoli pubblicati su riviste internazionali

‣ circa un terzo di argomento biologico/genetico  

‣ pochi lavori di argomento clinico su ampie casistiche

‣ alcuni lavori relativi alla diagnosi prenatale

‣ molti case report 

‣ nessun lavoro di correlazioni genotipo-fenotipo



PROBLEMATICHE ANESTESIOLOGICHE
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‣ possibili problemi: difficoltà di intubazione, problemi 

respiratori legati a RGE, scarsa collaborazione

‣ pochissimi dati disponibili



CASE REPORTS MULTIETNICI 
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COME PROSEGUIRE



SCARSA CONOSCENZA DELLE CORRELAZIONI 
TRA BASE GENETICA E MANIFESTAZIONE CLINICA
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLE 
CORRELAZIONI TRA BASE GENETICA 

E MANIFESTAZIONE CLINICA
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101 PAZIENTI ITALIANI 
STUDIATI DAL PUNTO DI VISTA GENOTIPICO
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‣ anamnesi familiare e prenatale

‣ parametri auxologici alla nascita in rapporto a età 

gestazionale

‣ problematiche neonatali

‣ problematiche alimentari

‣ parametri auxologici post-natali in rapporto a curve 

di crescita specifiche CdLS

‣ problematiche malformative maggiori e loro impatto 

clinico

‣ problematiche uditive e visive

‣ complicanze mediche 

(reflusso gastroesofageo, epilessia)

‣ sviluppo psicomotorio e cognitivo 

(età di acquisizione tappe di sviluppo 

e livello di compromissione intellettiva sulla base 

di valutazione specialistica NPI ed eventuale 

test di livello)

‣ score clinico secondo Kline et al., 2007 nei 

pazienti di età ≥ 4 anni
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CORRELAZIONI GENOTIPO-FENOTIPO
mutazione NIPBL e mutazione NIPBL troncante

‣ peso alla nascita più basso per età gestazionale

‣ accrescimento staturo-ponderale e della circonferenza cranica 

post-natale più scarso 

‣ malformazione degli arti

‣ maggior ritardo di acquisizione delle tappe di sviluppo psicomotorio

‣ maggior severità clinica complessiva

‣ prematurità 

‣ stenosi della valvola polmonare 

(correlazione solo con mutazione NIPBL)
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CORRELAZIONI GENOTIPO-FENOTIPO
mutazione SMC1A

‣ accrescimento staturo-ponderale e della circonferenza cranica post-natale 

migliore (>75° percentile)

‣ assenza di malformazione degli arti

‣ RM di grado moderato o severo

‣ epilessia 

nella nostra casistica 6 pazienti, 

questi dati devono essere confermati in altri 

studi su un numero maggiore di pazienti



IL NOSTRO SOGNO
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individuare alcuni fattori prognostici definibili 

precocemente di un outcome funzionale migliore 

ed elaborare un indice prognostico 

del livello di compromissione intellettiva 

applicabile entro i 6-12 mesi di vita del bambino



66 PAZIENTI DI ETA’ MAGGIORE 8 ANNI 
SUDDIVISI IN 3 GRUPPI IN BASE AL

 LIVELLO DI COMPROMISSIONE INTELLETTIVA
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parametri clinici evidenziabili precocemente

‣ presenza/assenza di basso peso alla nascita 

per età gestazionale (SGA)

‣ crescita staturale postnatale rapportata alle curve di 

crescita specifiche per CdLS (<25° percentile, 25-50° 

percentile, 50-75° percentile, >75° percentile)

‣ necessità/non necessità di nutrizione assistita

‣ numero e tipologia di malformazioni maggiori 

presenti

‣ presenza/assenza di sordità neurosensoriale e sua 

gravità

dati genetici

‣ presenza di mutazione NIPBL

‣ tipologia di mutazione NIPBL, 

in particolare mutazione con effetto 

troncante

‣ presenza di mutazione SMC1A

‣ assenza di mutazione NIPBL e SMC1A 
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CARATTERISTICHE CLINICHE CON CORRELAZIONE SIGNIFICATIVA CARATTERISTICHE CLINICHE SENZA CORRELAZIONE SIGNIFICATIVA

basso peso alla nascita vs NO basso peso alla nascita altezza 50°-75° perc vs altezza>75° perc

nutrizione assistita vs 
NO nutrizione assistita

malf cardiaca vs no malf cardiaca

altezza <25° p vs 
altezza >75° p

mutazione NIPBL troncante vs 
negativi NIPBL e SMC1A

altezza 25°-50° p vs 
 altezza >75° p

mutazione SMC1A vs  negativi NIPBL e SMC1A

malf. arti vs NO malf. arti

malf. palatolabiali vs 
NO malf. palatolabiali

ipoacusia NS moderato-grave vs 
NO ipoacusia NS

sulla base dei risultati ottenuti da questa analisi e 

dei dati di correlazione genotipo-fenotipo noti, 

sono state selezionate 7 variabili che sono state 

inserite in un modello statistico particolare

INDICATORI PROGNOSTICI DEL LIVELLO
DI COMPROMISSIONE INTELLETTIVA



10° CONGRESSO NAZIONALE SINDROME DI CORNELIA DE LANGE 2-4 NOVEMBRE 2012

INDICATORI PROGNOSTICI DEL LIVELLO
DI COMPROMISSIONE INTELLETTIVA

il modello statistico permette di generare un indice prognostico in base al quale è 

possibile definire la probabilità di avere RM lieve, RM moderato e RM grave

 
 

110 

In base ai risultati ottenuti da questo modello è poi possibile associare a ciascuna variabile un coefficiente; la 

somma dei coefficienti permette di generare uno score prognostico. 

Il grafico riportato successivamente mette in relazione la probabilità predetta di avere RM lieve (linea verde indicata 

con L), RM moderato (linea arancione indicata con M) e RM grave (linea marrone indicata con G) con lo score 

prognostico. Per ogni score il paziente presenterà quindi una diversa probabilità di avere RM lieve, RM moderato e 

RM grave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare dal grafico, per uno score minore del valore corrispondente in ascissa del punto di 

intersezione tra linea L e linea M, la probabilità di RM lieve è maggiore della probabilità di RM moderato, a sua 

volta maggiore della probabilità di RM grave. Per uno score compreso tra i valori corrispondenti in ascissa dei punti 

di intersezione tra linea L e linea M e tra linea L e linea G, la probabilità di RM moderato è maggiore della 

probabilità di RM lieve, a sua volta maggiore della probabilità di RM grave. Per uno score compreso tra i valori 

corrispondenti in ascissa dei punti di intersezione tra linea L e linea G e tra linea M e linea G, la probabilità di RM 

moderato è maggiore della probabilità di RM grave, a sua volta maggiore della probabilità di RM lieve. Per uno 

L 
G 

M 



10° CONGRESSO NAZIONALE SINDROME DI CORNELIA DE LANGE 2-4 NOVEMBRE 2012

INDICATORI PROGNOSTICI DEL LIVELLO
DI COMPROMISSIONE INTELLETTIVA

CONFRONTO CON SCORE PRECEDENTE

SCORE KLINE 2007 NOSTRO SCORE

descrittivo obiettivo prognostico

gravità clinica complessiva correlazione livello RM

> 4 anni applicabilità 6-12 mesi

NO modello statistico SI, diverso peso alle diverse variabili

crescita, malformazioni (numero 
e arti), ipoacusia NS

variabili cliniche
crescita, malformazioni (arti e 

cuore), ipoacusia NS

tappe sviluppo PM variabili sviluppo PM NO

NO variabili genotipiche
mutazione NIPBL troncante, 

mutazione SMC1A



NON POSSIAMO ANCORA DIRE 
DI AVER COMPLETAMENTE REALIZZATO 

IL NOSTRO SOGNO
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MA CONTINUIAMO A LAVORARE PER 
AVVICINARCI SEMPRE DI PIU’


