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Demenze

• Sporadiche
• Familiari
• Genetiche 

→ Età di esordio



LA GENETICA DELLE DEMENZE



La malattia di Huntington come 
esempio di un percorso virtuoso 
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Identificazione del gene-malattia

• Diagnosi molecolare, rapida ed accurata.

• Miglioramento della gestione clinica dei pazienti

• Possibilità di comprensione dei meccanismi patogenetici

• Sviluppo di terapie specifiche



HD test genetico

 diagnosi prenatale
 test diagnostico
 test presintomatico



Test diagnostici per HD - UOC Genetica Medica

Effettuati 810 test diagnostici: 
→ 463 positivi (57,2%)(CAG ≥ 36)
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Test presintomatico per HD

• Richiesto da persone a rischio appartenenti a famiglie con HD
• Protocollo di consulenza genetica integrata
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HD - Test presintomatico – UOC Genetica Medica (1987-2018)

• Equìpe:
- genetista medico
- psicologo clinico 
- neurologo

Scansione temporale:
• sedute di consulenza pre-test (genetista medico & psicologo + neurologo)
• decisione se effettuare il test
• comunicazione del risultato
• follow-up
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Perché fare diagnosi (presintomatica) di HD

• Diagnosi molecolare, rapida ed accurata.

• Miglioramento della gestione clinica dei pazienti

• Possibilità di comprensione dei meccanismi patogenetici

• Sviluppo di terapie specifiche

U.O. Genetica Medica



U.O. Genetica Medica



U.O. Genetica Medica











• uso del test genetico
→ valori predittivi adeguati e metodiche affidabili e aggiornate

• cautela nel procedere all’esecuzione del test
→ do not harm

 consulenza genetica integrata
→ costruzione di un servizio in centri qualificati
→ modello di consulenza robusto e flessibile

• demenze – SLA/demenze

• malattie da prioni

• …

Cosa possiamo utilizzare dell’esperienza di test e di 
consulenza fatta nella malattia di Huntington?



Test genetico e consulenza 
nelle demenze



Analisi Molecolare
Sanger

Gene Reference 
transcript

Gene Reference 
transcript

Gene Reference 
transcript

ALS2 NM_020919 GRN NM_002087 SETX NM_015046

ANG NM_001145 HNRNPA1 NM_031157 SOD1 NM_000454

BSCL2 NM_001122955 MAPT NM_001123066 SPG11 NM_025137

CHMP2B NM_014043 MATR3 NM_018834 TARDBP NM_007375

DCTN1 NM_004082 OPTN NM_001008211 UBQLN2 NM_013444

ERBB4 NM_005235 PFN1 NM_005022 VAPB NM_004738

FIG4 NM_014845 PSEN1 NM_000021 VCP NM_007126

FUS NM_001170937 PSEN2 NM_000447

NGS

Gene Reference transcript Gene Reference 
transcript

FIG4 NM_014845 OPTN NM_001008211

FUS NM_001170937 SOD1 NM_000454

GRN NM_002087 TARDBP NM_007375

MATR3 NM_018834 VCP NM_007126

Gene Reference transcript

FUS NM_001170937

GRN NM_002087

TARDBP NM_007375

VCP NM_007126

FTD FTD - SLA



Risultati ricerca mutazioni puntiformi e espansione C9orf72

Esanucleotide
espanso in       

3
pazienti 

52 
FTD 

21     
SLA-FTD  

Esanucleotide
espanso in       

3
pazienti 

Detection rate
C90orf72 + Sanger 9,1 % 28,6 %

36,4 % 50 %
Detection rate

C90orf72 + NGS



Protocollo (modificato) di test presintomatico per demenza ereditaria

• Equìpe:
- genetista medico
- psicologo clinico (Dottor Andrea Brugnolo)
- neurologo (?)

• Utilizzo di scale specifiche per valutazione pre e post test
• Supporto al famigliare a rischio (che spesso è anche il caregiver) → 

integrazione e collaborazione con il neurologo!!!
• Valutazione di differenze/somiglianze tra patologie



• Ampliare il numero di geni coinvolti nella patogenesi delle 
demenze e studiare interazione tra geni diversi (eredità 
multigenica)

• Effettuare studi funzionali per stabilire il ruolo di varianti di 
significato incerto (VUS)

→ Studio su mRNA, proteina
→ Modelli in vitro 

• Essere «pronti» alla diagnosi precoce e presintomatica di 
demenze genetiche appena disponibili terapie specifiche
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Cosa vorremmo ancora fare
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