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Delezioni distali del cromosoma 18q (punti di rottura dalla banda 

q21 in poi) 
La delezione del braccio q del cromosoma 18 è un’alterazione in cui parte del materiale 
genetico che compone uno dei 46 cromosomi del nostro corpo è mancante. Come molte 
altre alterazioni cromosomiche questo aumenta il rischio di anomalie alla nascita, ritardo 
di sviluppo e difficoltà di apprendimento. In ogni modo le manifestazioni possono essere 
varie e dipendono molto da quale materiale genetico è mancante. 
 

I cromosomi sono costituiti da DNA e sono le strutture localizzate nel nucleo delle cellule 
che  contengono le informazioni genetiche (conosciute come geni), fornendo indicazioni al 
corpo su come svilupparsi e funzionare.  In totale ognuno di noi ha normalmente 46 
cromosomi. Di questi 2 costituiscono la coppia dei cromosomi sessuali, XX (una coppia di 
cromosomi X) nella femmina e XY (un cromosoma X e un cromosoma Y) nel maschio. I 
restanti 44 cromosomi sono raggruppati in 22 coppie, indicate con un numero da 1 a 22 
approssimativamente dal più grande al più piccolo. 
Un cromosoma di ogni coppia è di origine materna, mentre l’altro è di origine  paterna.  
Ogni cromosoma ha un braccio corto (p) (come mostrato nella parte superiore nel 
diagramma nella pagina seguente) e un braccio lungo (q) (la parte più bassa del 
cromosoma) 
 

Per uno sviluppo corretto i cromosomi devono contenere la giusta quantità di materiale 
genetico, non in eccesso né in difetto. 
Le persone con una delezione del braccio q del cromosoma 18 hanno un cromosoma 18 
normale, ma nell’altro cromosoma 18 manca una porzione più o meno ampia e questo 
può alterare il loro sviluppo fisico e la capacità di apprendimento. Molte delle 
problematiche cliniche sono probabilmente causate dalla presenza di solo una copia 
(invece che le solite due copie) di un certo numero di geni. Nonostante questo anche altri 
geni del bambino e la sua personalità contribuiscono nel determinare lo sviluppo futuro, 
le sue esigenze e risultati. 
 

Circa 1 ogni 40000 neonati nasce con una delezione 18q. Sebbene vi sia una grossa 
variabilità tra coloro che hanno questa delezione, vi sono però caratteristiche comuni 
sufficienti per definirla come una sindrome, da cui il termine “sindrome 18q-“. Questa 
sindrome è anche chiamata  De Grouchy, monosomia 18q o sindrome della delezione 18q 
ed è stata descritta per la prima volta nel 1964 ( De Grouchy, 1964). 
Ne sono stati pubblicati molti casi (per una review vedere Cody 1999) 
 

 
 

Crescere con la delezione del 18q-. 

4½ mesi  10 mesi 5 anni 2½ anni  
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Uno sguardo al cromosoma 18q 
I cromosomi non possono essere visti a occhio nudo, ma se 
vengono colorati e ingranditi con il microscopio è possibile 
vedere che ciascuno di essi ha uno schema distintivo di bande 
chiare e scure. Guardando in questo modo  i cromosomi di 
vostro figlio è possibile vedere il punto (o i punti) dove il 
cromosoma si è rotto e vedere quale materiale è mancante. 
In questa sindrome parte del braccio q del cromosoma 18 è 
mancante. La maggior parte delle delezioni sono terminali. 
Questo significa che la delezione comprende l’estremità 
distale del braccio lungo. Tuttavia alcune delezioni del 18q 
sono interstiziali. Questo avviene quando un pezzo del braccio 
lungo del cromosoma 18 è mancante ma la parte terminale è 
ancora presente.  
Nel diagramma del cromosoma 18 sulla destra, le bande sono 
numerate partendo dal punto dove si incontrano il braccio lungo e corto del cromosoma 
(il centromero) verso l’esterno. Un numero basso come il q11 nel braccio lungo è vicino al 
centromero, le regioni più vicine al centromero sono chiamate prossimali. Un numero più 
alto come il q23 è più vicino alla fine del cromosoma. Le regioni più vicine alla fine del 
cromosoma  vengono definite distali. 
Le delezioni del braccio q del cromosoma 18 sono sia interstiziali sia terminali. In 
generale il punto di rottura nelle delezioni terminali si trova nella regione distale del 
cromosoma. Al contrario le delezioni interstiziali coinvolgono più frequentemente le 
regioni prossimali del cromosoma. Questo libretto si focalizzerà sulle delezioni terminali. 
Il punto di rottura di queste delezioni si trova tipicamente fra la posizione 18q21.1 (vedi 
figura) e la fine del cromosoma includendo anche la parte terminale del cromosoma. Le 
delezioni prossimali del braccio q del cromosoma 18 sono trattate in un altro libretto, 
disponibile da Unique. 
 

Risultati del test cromosomico 
La maggior parte degli affetti ha una delezione semplice (non sono coinvolti altri 
cromosomi). Tuttavia, fra i membri di Unique nel 29% dei bambini con la delezione del 
18q  vi è un coinvolgimento di un altro cromosoma, generalmente una duplicazione di 
materiale di un altro cromosoma. 
Il 6% dei membri con una delezione del 18q sono a mosaico. Questo si verifica quando la 
delezione è presente solo in un alcune cellule della persona. Le restanti cellule hanno la 
normale coppia completa di cromosomi 18.  In considerazione della presenza di queste 
cellule con due copie complete di cromosoma 18, le persone con un mosaico 18q 

 

Fonti 
Le informazioni riportate in questo libretto sono tratte in parte dalle pubblicazioni di 
letteratura medica. I nomi degli autori e le date di pubblicazione vengono forniti per 
consentirvi di leggere gli abstracts o gli articoli originali su internet sul sito PubMed. Se 
lo desiderate potete ottenere la maggior parte di questi articoli da Unique. 
In aggiunta alcune  informazioni di questo libretto sono state ottenute da uno studio 
condotto su alcuni membri di Unique nell’inverno 2007-2008. Al momento della stesura di 
questo libretto Unique aveva 71 membri con una delezione distale del 18q, di età 
compresa fra 10 mesi e 48 anni. 

 

p braccio 
corto 

q braccio 
lungo 

centromero 
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possono presentare una forma meno grave della malattia.  
Il vostro genetista dovrebbe essere in grado di indicarvi il punto di rottura del cromosoma 
di vostro figlio. Avrete sicuramente il cariotipo del vostro bambino, che è una 
rappresentazione alfanumerica della composizione dei suoi cromosomi. Con una 
delezione del cromosoma 18q  è probabile leggere un cariotipo simile al seguente 
esempio: 
 

46,XY,del(18)(q21.2)de novo 
46   il numero totale dei cromosomi nelle cellule di vostro figlio 
XY   i due cromosomi sessuali (XY per il maschio, XX per la femmina) 
del   delezione; vi è del materiale mancante  
(18)  la delezione interessa il cromosoma 18  
(q21.2)  la delezione ha il suo punto di rottura nella banda 18q21.2 e il materiale da 
  questo punto alla fine del cromosoma è mancante. Questa è una definita 
  delezione terminale. Se la porzione mancante si trovasse all’interno del 
  cromosoma (delezione interstiziale) verrebbero indicati due punti di rottura 
  nel cromosoma (esempio 18q21.2q21.3)  
 

In aggiunta, o al posto del cariotipo potereste avere il risultato dell’analisi molecolare di 
vostro figlio (come la FISH o array-CGH). In questo caso i risultati verrebbero letti come 
nel seguente esempio:  

 

46,XY,del(18)(q23).ish del(18)(q23)(V1522059-)de novo 
46   il numero totale dei cromosomi nelle cellule di vostro figlio 
XY   i due cromosomi sessuali (XY per il maschio, XX per la femmina) 
del   delezione; vi è del materiale mancante  
(18)   la delezione interessa il cromosoma 18 
(q23)  il cromosoma ha un punto di rottura nella banda 18q23 e il materiale da 
  questo punto fino alla fine del cromosoma è mancante  
.ish   l’analisi è stata condotta con la tecnica FISH (ibridazione fluorescente in 
  situ) 
del   delezione; vi è del materiale mancante  
(18)   la delezione interessa il cromosoma 18  
(q23)  il cromosoma ha un punto di rottura nella banda 18q23  
(V1522059-) la parte deleta del cromosoma 18 include un tratto di DNA denominata 
  V1522059  
de novo il cariotipo dei genitori è stato esaminato e non è stata riscontrata la  
  delezione 18q23. E’ molto improbabile che la delezione sia stata ereditata 
  ma è più probabile che si sia manifestata per la prima volta in questa  
  famiglia in questo bambino.  
 

Caratteristiche più frequenti 
Ogni persona con la delezione del 18q è diversa e perciò ogni persona avrà differenti 
problemi medici e dello sviluppo. Inoltre nessuna persona avrà tutte le caratteristiche 
elencate in questo libretto. Tuttavia sono note  un certo numero di caratteristiche 
comuni: 
 

 Bassa statura 

 Ipotonia (ridotto tono muscolare o flaccidità) 
 Necessità di aiuto nell’apprendimento (l’ entità del supporto richiesto varia da 

bambino a bambino) 
 Problemi ai piedi 
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La gravidanza 
La maggioranza delle donne con un figlio con una delezione del 18q non ha problemi in 
gravidanza e scopre il problema di cui è affetto il figlio solo dopo la sua nascita. Tra le  24 
famiglie che ci hanno parlato della loro esperienza riguardo alla gravidanza, c’erano 4  
bambini piccoli per l’età gestazionale e 4 casi di ridotti movimenti fetali. In un bimbo è 
stata riscontrata un’anomalia del piede, mentre un altro aveva una testa piccola. 
Ci sono vari esempi nella letteratura medica di diagnosi prenatale mediante 
amniocentesi di delezione del 18q, eseguita dopo il riscontro di anomalie fetali 
diagnosticate ecograficamente, come il piede torto o una testa piccola. In entrambi i casi i 
genitori scelsero di non proseguire la gravidanza (Chen 2006) 
 

Alimentazione e crescita 
Le persone con delezione del 18q hanno una lunghezza alla nascita minore di quanto 
atteso;  studi indicano che ciò si verifica nel 64-80% dei casi. Il peso alla nascita riportato 
da Unique suggerisce che il ritardo di crescita non inizia in tutti i bambini prima della 
nascita. Dopo la nascita i bambini hanno una tendenza a crescere più lentamente rispetto 
ai loro coetanei, con alcuni casi definiti come “ritardo di crescita”. Questo termine viene 
utilizzato per descrivere un bambino che ha un ridotto aumento di peso e un deficit di 
crescita in un certo periodo di tempo. 
Questi bambini possono avere anche problemi di alimentazione. L’ipotonia, che è comune 
nei bambini con delezione 18q-, può causare difficoltà nella suzione, nella deglutizione e 
nell’attaccarsi al seno. Anche i bambini con palatoschisi o un palato ogivale possono 
avere difficoltà nel succhiare e nel deglutire. Otto delle 27 madri intervistate da Unique 
hanno tentato l’allattamento al seno ma, per le difficoltà incontrate, solo due ci sono 
riuscite, mentre un certo numero di genitori ha alimentato i figli con latte materno in 
bottiglia. Quattro dei 27 bambini di Unique  hanno beneficiato di un sondino nasogastrico 
temporaneo (passante nel naso e attraverso la gola) mentre ad un bambino è stata fatta 
una gastrostomia (un tubo con alimentazione diretta nello stomaco). La flaccidità può 
interessare anche il canale alimentare e contribuire al reflusso gastroesofageo (nel 
quale gli alimenti ritornano facilmente indietro nel canale alimentare). Nella casistica di 
Unique, poco meno di metà dei bambini aveva reflusso. Questo può essere generalmente 
ben controllato dando il cibo al bimbo lentamente, facendolo stare semiseduto e, dove 
necessario, sollevando la testa del letto per dormire. Se queste misure non sono 
sufficienti, alimenti più densi e la prescrizione di farmaci anti-acidi possono controllare il 
reflusso (Wilson 1979, Hale 2000, Feenstra 2007, Unique). 
Alcuni bambini più grandi hanno difficoltà nella masticazione, e il cibo li può soffocare o 
andare di traverso, così che continuano a mangiare cibi frullati  più a  lungo dei loro 
coetanei. Molti bambini vengono descritti come fragili, magri o gracili. Al contrario 
qualche bambino è nella media o anche sopra la media per altezza e corporatura. Un 
membro di Unique ha un’altezza al 98° centile. 
Alcuni dei membri adulti di Unique che erano minuti da bambini sono cresciuti fino ad 
arrivare ad essere nella media o a diventare paffuti. Infatti l’obesità è stata descritta in un 
certo numero di persone con delezione del 18q. (Feenstra 2007, Unique) 
 

 L’alimentazione costituiva unn grande problema perché lei sembrava non avere ancora 
la capacità di succhiare. Ci vollero ore di fatica per introdurle dei liquidi. Per la sua 
incapacità alla suzione, eravamo soliti a spremere il biberon fino a che avevamo 
introdotto nella sua bocca una piccola quantità di liquido per poi farglielo deglutire- 
adesso ha 25 anni” 
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Mentre la bassa statura di alcune persone con delezione 18q è nota da tempo, è stato 
dimostrato solo recentemente che alcuni casi sono dovuti ad un deficit di ormone della 
crescita. Alla luce di questo nei bambini con delezione 18q e bassa statura viene spesso 
eseguito un test per ricercare questo deficit e se necessario a questi bambini viene 
somministrata la terapia con l’ormone della crescita come aiuto nella normalizzazione 
della crescita. Alcuni bambini di Unique hanno, o avevano in passato, fatto una terapia 
con l’ormone della crescita, con risultati generalmente positivi. Tuttavia, una ragazza di 
bassa statura non ha visto alcun miglioramento dopo due anni di trattamento. Si consiglia 
la valutazione di questo tema con un endocrinologo pediatrico. Oltre ad aiutare a 
normalizzare la crescita, ci sono alcune evidenze che il trattamento con ormone della 
crescita possa inoltre migliorare lo sviluppo di un bambino (vedi sezione sull’ 
apprendimento) (Cody 1997, Ghidoni 1997, Unique) 
È stato suggerito che la perdita di uno o più geni della regione 18q23 possa essere una 
delle cause della bassa statura. Tuttavia, non tutti i bambini che hanno una delezione di 
questa regione mostrano un deficit di crescita, per cui altri fattori, ancora sconosciuti, 
svolgono un ruolo nella crescita. (Kine1993,Cody1997). 
Oltre alla bassa statura, molte persone con la delezione 18q- hanno microcefalia (testa 
piccola) (Linea 1993, Feenstra 2007, Unique).  

 

Aspetto 
Oltre alla bassa statura, i bambini con la delezione 18q- a volte hanno caratteristiche 
facciali comuni. 
Queste caratteristiche non determinano problemi medici o di sviluppo e possono essere 
solo notate da un medico. Possono avere un’ ipoplasia della parte centrale del viso (la 
parte centrale del viso può sembrare piatta), un impianto basso delle orecchie e una 
bocca con gli angoli rivolti verso il basso (spesso indicata come “bocca a carpa"). I loro 
occhi possono essere distanziati con fessura palpebrale stretta e inclinata verso l'alto o 
verso il basso. Tuttavia, i bambini con la delezione  18q- in genere assomigliano ai loro 
fratelli e sembrano solo poco diversi dai bambini senza 18q- (Unique). 
 

 Noi pensiamo che lui sia stupendo!” - 6 anni 
 

 Un medico ci ha detto che i suoi occhi sono più distanziati ed ha una bassa inserzione 
delle orecchie, che sono tipiche della sua sindrome. Non lo avremmo mai notato e 
pensare che lei sembra "normale" - qualunque cosa significhi – 14 anni 
 

Come può una delezione 18q alterare la capacità di un bambino di 

imparare? 
Dati di ricerche ufficiali suggeriscono che le difficoltà di apprendimento sono comuni nei 
bambini con la delezione 18q-. Tuttavia, le difficoltà di apprendimento riportate variano 
enormemente, spaziando da nessuna difficoltà, attraverso difficoltà di tipo borderline, 
moderate, fino ad una piccola minoranza con gravi problemi di apprendimento e disabilità 
intellettive. I dati di Unique riflettono questa variabilità. Circa la metà dei bambini di 
Unique frequentano una scuola specializzata per i loro bisogni educativi. L'altra metà 
frequenta le scuole tradizionali, alcuni hanno un maestro personale in classe o 
beneficiano di un gruppo di supporto collegato alla scuola. 
Molti bambini di Unique hanno una certa padronanza della lettura di vario grado: alcuni 
possono riconoscere il loro nome e alcune parole di base, mentre altri amano leggere e 
divorare libri. La maggior parte dei bambini raggiunge una buona capacità di scrittura 
anche se l’ ipotonia e il tremore alle mani, che colpiscono molti bambini con la delezione 
18q-, possono far diventare la scrittura una sfida. Un certo numero di individui ha 
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raggiunto un livello insolitamente alto di risultati. Un membro 
di Unique non solo ha completato un corso di laurea, ma ha 
anche conseguito due diplomi post-laurea! Per molti bambini 
l’incoraggiamento, il ripetere le cose e con ordine sono utili 
per il processo di apprendimento. Per alcuni bambini l’ 
insegnante di sostegno che li ha aiutati ad impegnarsi si è 
dimostrato prezioso. (Cody 1999, Strathdee 1995, Semrud- 
Clikeman 2005, Unique). 

Uno dei motivi che può spiegare parte di questa variabilità 
nell’apprendimento è la grande differenza nell’estensione e 
nella regione della delezione che si riscontra nei bambini con 
delezione del 18q. Un recente studio suggerisce che le 
persone con delezione terminale  distale al 18q21.33 sono solo lievemente colpiti, se 
non del tutto. Tuttavia i dati riportati da Unique che mettono in correlazione l’ estensione 
e la regione del 18q mancante con il grado di difficoltà nell’apprendimento sono 
contrastanti e non indicano una chiara correlazione (Feenstra 2007, Unique). 
Ci sono molti studi pubblicati dal gruppo del Centro ricerca clinica del cromosoma 18 che 
descrivono i benefici della terapia con l’ormone della crescita sulle funzioni cognitive dei 
bambini con delezioni del 18q. In uno studio su 13 bambini con delezione del 18q a cui è 
stata data la terapia con l’ormone della crescita, molti bambini hanno mostrato un 
incremento dell’altezza, come atteso. Tuttavia la maggior parte di questi bambini ha 
mostrato anche un miglioramento delle funzioni cognitive. Il meccanismo attraverso il 
quale l’ormone della crescita influenza le funzioni cognitive non è al momento noto. Sono 
necessarie ulteriori ricerche e valutazioni sui benefici della terapia con l’ormone delle 
crescita (Hale 2000, Cody 2005). 
 

 Fa le stesse cose degli altri bambini, ma con molta più difficoltà- 3 anni 
 

 Fa ancora scarabocchi ma sa disegnare cerchi. Gli piacciono i libri e riconosce i 
caratteri. E’ in grado di assegnare il nome ad ogni suo compagno di classe sulle 
fotografie- 5 anni e mezzo 
 

 E’ molto bravo con il computer e con i giochi portatili. Il computer e sua sorella di due 
anni  sono quelli che lo hanno aiutato a imparare meglio!- 6 anni 
 

 Ama leggere. Legge cataloghi di vacanze, biografie e giornali- 10 anni 
 

 Sa scrivere ma non in maniera leggibile e senza punteggiatura- 11 anni 
 

 Lei ha imparato a leggere all’età di 7-8 anni con l’ aiuto dei simboli e di un programma 
del computer. Ama la musica e ricorda le parole delle canzoni e sa riempire i testi- 12 
anni 
 

 Le piace leggere dei fumetti strambi, ma ha difficoltà a concentrarsi nella lettura di un 
libro -12 anni  
 

 La sua memoria è sorprendente! E’ in grado di ricordare pressoché ogni cosa, tornando 
indietro fino all’età di 4-5 anni- 13 anni 
 

 La sua memoria è fantastica- l’ha fatta arrivare dove è oggi-  la sua capacità di 
scrittura è all’incirca un anno indietro rispetto ai suoi coetanei- 13 anni 
 

 Ciò che l’ha aiutata nell’apprendimento è stato il fatto di adattare il suo apprendimento 
agli argomenti che gli interessano, per esempio leggendo libri sportivi, al posto dei 
consueti libri scolastici- non era per niente interessato a  questi ultimi- 21 anni 
 

 La sua memoria è ottima per le cose che gli interessano!- 27 anni 

10 anni 
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Come  la delezione del 18q può incidere sulla capacità di 

comunicazione  di mio figlio? 
Le capacità linguistiche possono svilupparsi più tardivamente che negli altri bambini. 
Unique ha notato che i bambini cominciano a parlare tra i 15 mesi e gli 8 anni, con una 
maggiore padronanza del linguaggio intorno all’età di 3 anni.  Qualche bambino ha  un 
linguaggio che è totalmente fluente e appropriato all’età. Tuttavia per altri la padronanza 
di un discorso chiaro e sillabe diverse è una sfida. Il sistema di comunicazione mediante 
scambio di immagini (PECs)e il linguaggio dei segni possono aiutare questi bambini a 
comunicare i loro bisogni. Molti bambini di Unique utilizzano quest metodi e fanno buoni 
e costanti progressi. Alcuni, con lo sviluppo del linguaggio verbale, non trovano più il 
bisogno di utilizzare il linguaggio dei segni. La logoterapia può essere estremamente 
utile, rendendo alcuni bambini che hanno inizialmente un ritardo nella capacità di 
linguaggio in grado di padroneggiare un discorso chiaro con un buon lessico e frasi. 
Tuttavia, una piccola minoranza di bambini non parla. 
Ci sono molte motivazioni per il ritardo nel linguaggio, inclusa la relazione fra la capacità 
di apprendere e quella di parlare. In aggiunta molti bambini con delezione 18q hanno una 
perdita di udito che contribuisce al ritardo. L’ipotonia che hanno molti di questi bambini 
determina una debolezza nei muscoli della bocca che, oltre a determinare 
un’insufficiente suzione può colpire anche lo sviluppo del linguaggio. I bambini con una 
schisi o un palato alto possono anche avere delle specifiche difficoltà con alcuni suoni 
(Unique) 
Per molti bambini, le capacità di linguaggio ricettivo sono notevolmente migliori rispetto 
a quelle del loro linguaggio espressivo - capiscono molto più di quanto non siano in grado 
di esprimere (Unique). 
 

 Egli usa la sua voce per attirare la nostra attenzione, ma non ci è chiaro ciò che vuole. 
Allo stato attuale non ha alcun modo per dirci quello che vuole. Lo stiamo incoraggiando 
ad utilizzare il contatto visivo in modo da poter guardare i volti e imparare alcuni segni di 
base percomunicare i suoi bisogni. Lo stiamo incoraggiando ad aumentare la sua 
consapevolezza dei suoni e della voce utilizzando i suoi ausili per l’udito - 3 anni 
 

 Egli capisce molto e trova spesso frustrante quando non può comunicare le sue 
esigenze. La sua comprensione dei segni è migliore della sua capacità di esprimerli- 5 
anni e mezzo 
 

 Lei capisce sicuramente molto più di quello che può esprimere. Ascolta attentamente 
le presentazioni a scuola, guarda film/spettacoli/concerti. Lei può dire molte parole 
e frasi di tre parole, ma non in grado fare richieste o comunicazioni o iniziare discussioni 
- 12 anni 
 

 Lei può costruire delle frasi e avere una conversazione, ma non sempre in maniera 
chiara e tende a perdere inizi di parole e/o di frasi- 13 anni 
 

 Lei capisce bene se le domande sono formulate in modo breve e semplice. Lei tende a 
perdersi nelle conversazioni lunghe-  13 anni 
 

 La sua comprensione è quella di un bambino molto più piccolo. Esprime anche i suoi 
sentimenti come un bambino più piccolo piangendo e facendo capricci - 14 anni 
 

 Anche se  la sua capacità di suo linguaggio è abbastanza in ritardo e ha ancora qualche 
problema, nel complesso parla molto bene con un lessico ricco- 21 anni 
 

 Lei conosce Makaton e la lingua dei segni britannica (BSL) e ha oltre 500 segni- 25 anni 
 

 Parla e usa Makaton. Lei è anche molto brava a leggere le labbra - 30 anni 
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Come può una delezione 18q influenzare lo 

sviluppo del bambino e la sua mobilità? 
L’ipotonia, che è una caratteristica comune dei bambini con 
delezione 18q significa che essi impiegano più tempo per 
rotolare, sedersi, gattonare e camminare. I bambini di Unique 
stanno seduti senza aiuto ad un’età compresa fra i cinque 
mesi e i due anni e mezzo, con una media all’incirca di un 
anno. La padronanza nel camminare viene raggiunta tra i 15 
mesi e i sette anni, con un’età media di 2 anni e 11 mesi. I 
problemi ai piedi che sono comuni nei bambini con delezione 
18q possono colpire la capacità di camminare e determinare 
goffaggine e aumentare la tendenza a inciampare. Molti 
genitori di Unique riferiscono che i loro figli hanno poco 
equilibrio, coordinazione e poca percezione della profondità, che 
può portarli a sbattere contro le cose e a inciamparvi. Un certo numero di bambini 
sembra non avere un sistema di difesa, così quando cadono, cadono di peso. 
Le gambe ad arco (ginocchio varo) e la scoliosi (curvatura della colonna vertebrale) 
possono anche influenzare il modo in cui questi bambini camminano e portare ad 
anomalie dell’andatura. Molti bambini hanno bisogno di un sostegno quando imparano a 
camminare, ma alla fine la maggior parte cammina in maniera indipendente, anche se 
questo non è possibile per tutti. Molti bambini imparano a saltare, arrampicarsi e 
correre, alcuni imparano a nuotare e andare a cavallo e un membro di Unique gioca a 
cricket nella squadra per disabili del suo paese. Una ragazza di Unique ha trovato l’arte 
marziale Tae Kwon Do molto utile per lo stretching muscolare e per migliorare il suo 
equilibrio (Unique) 
 

 Egli non andava realmente a gattoni, 
trascinava il sedere fino all’età di 20 mesi e poi 
ha iniziato a camminare. In generale va bene, 
anche se è un po’ traballante quando è in piedi. 
Fisicamente è molto attivo e sicuro di sé, gli 
piace fare corsa e arrampicata- 3 anni 
 

 Lei non cammina ma inizia a stare seduta 
grazie a molta fisioterapia- 8 anni 
 

 Non ha problemi nei movimenti- 13 anni 
 

 Si muove bene, ma cammina come farebbe 
un bambino  tende a trascinare i suoi piedi- 20 
anni 
 

 Cammina normalmente e può andare in giro 
abbastanza bene. Ha scarsa percezione della 
profondità quindi è incerto quando trova dei 
terreni irregolari o incontra un marciapiede o 
cambiamenti di livello - 22 anni 
 

 Ha un andatura irregolare. Lo abbiamo 
incoraggiato a camminare e ad andare in 
bicicletta per rinforzare i  muscoli. Mantenersi 
in forma come possibile ha fatto la differenza- 
27 anni 

 
 

 

12 anni 

13 anni 
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Coordinazione mano-occhio e destrezza (capacità motorie fini) 
L’ipotonia può influenzare le abilità motorie nei bambini con delezione 18q e essi possono 
richiedere più tempo per  raggiungere e afferrare giocattoli e prendere una bottiglia o 
una tazza. Le capacità motorie sono influenzate anche dalla scarsa coordinazione 
descritta in alcuni bambini. Questo può portare ad un ritardo nelle capacità dei bambini di 
alimentarsi autonomamente, di vestirsi (bottoni e cerniere possono essere 
particolarmente problematici)  e tenere in mano una penna per scrivere o disegnare.  
Speciali posate grosse, tazze con manici e  il taglio del cibo hanno aiutato alcuni bambini. 
Per quei bambini che hanno problemi nella presa  e nel controllo di un strumento di 
scrittura, la padronanza di una tastiera può spesso essere più facile. 
Molti fanno terapia occupazionale e presentano miglioramenti nei piccoli movimenti e 
nella capacità di presa (Unique). 
Un piccolo numero di bambini di Unique ha tremore alle mani, noto come tremore 
d’azione o intenzionale. Questo può influenzare le capacità motorie fini e in particolare 
causare difficoltà nell’impugnare la penna per scrivere. Infatti ciò è riportato anche in 
letteratura ed è stato ipotizzato possa essere collegato alla compromissione della 
mielinizzazione rilevata nel cervello di molte persone con delezione 18q-. 
 

 Lei non può tenere o aggrapparsi a niente. Sembra che ci stia tentando, ma non riesce 
a coordinare le mani. Stimoliamo costantemente le sue mani con differenti textures”- 2 
anni 
 

 Il suo sviluppo motorio è a volte un po' goffo  - spesso preferisce usare le sue mani per 
mangiare.  Lo incoraggiamo ad usare le posate e troviamo che sta migliorando, anche se 
suo fratello di 18 mesi è più abile nell’ alimentazione.”- 3 anni 
 

 La sua capacità di presa è ritardata, sebbene sia in miglioramento costante”- 5 anni e 
mezzo 
 

 Ora all’età di 12 anni è riuscita ad affrontare la scrittura e altri compiti di 
coordinazione.” 
 

 Non ha mai tenuto la sua bottiglia e ha cominciato a mangiare da solo ,solo all’età di 10 
anni”- 25 anni 
 

 La sua capacità di prendere le posate, la bottiglia, ecc. era ritardata, ma tutto è 
accaduto alla fine senza alcun intervento”- 27 anni 
 

Problemi medici  
 Piedi 
I piedi dei bambini con delezione 18q- sono talvolta non perfettamente conformati. Alcuni 
bambini nascono con il piede torto, cioè il piede ha un’angolazione non corretta. Alcuni 
bambini hanno “la parte inferiore dei piedi a sedia a dondolo”, cioè l’arco del piede non è 
formato, lasciando la pianta del piede curvata. Talvolta i piedi sono piccoli, con dita che si 
sovrappongono o con un ampio spazio fra il primo e il secondo dito. Altri bambini hanno 
piedi piatti o piedi cavi. In Unique vengono descritte anche caviglie deboli, che “si girano” 
facilmente. Alcuni bambini necessitano di particolari calzature di supporto, o di una 
correzione chirurgica e le difficoltà talvolta ritardano l’età a cui questi bambini imparano 
a camminare (Cody 1999, Unique). 
 Mani 
Anche le mani possono essere colpite nei bambini con delezione 18q. I pollici possono 
essere corti o trovarsi in posizione più prossimale (più bassa del solito o vicino al polso). 
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Spesso le dita sono lunghe e affusolate, talvolta con un quinto dito incurvato 
( clinodattilia). In genere le anomalie delle mani non compromettono la loro funzione, 
sebbene possano determinare problemi con le funzioni motorie fini (Cody 1999, Unique). 
 Articolazioni 
Ci sono state alcune segnalazioni di persone con delezione 18q affette da artrite 
reumatoide. Tuttavia nella casistica di Unique c’è un solo membro affetto da artrite . Un 
altro bambino di Unique da piccolo ha avuto fastidio e dolore articolare, ma adesso che 
ha 13 anni ciò avviene raramente. Servirebbero ulteriori studi per comprendere meglio la 
relazione, se c’è, fra la delezione 18q e l’artrite reumatoide. Alcuni bambini sono 
ipermobili: hanno mani, gambe e anche flessibili. (Petty 1987, Rosen 2004, Unique).  

 Cervello 
Modificazioni nella quantità di mielina del sistema nervoso centrale sono state 
riscontrate alla risonanza magnetica cerebrale di persone con delezione 18q. La mielina 
è la sostanza che riveste le cellule nervose, proprio come il rivestimento in plastica copre 
il filo in un cavo elettrico. 
La mielinizzazione, cioè la formazione della mielina, è un processo continuo che inizia in 
utero e continua dopo la nascita e fino alla mezza età. Sembra che molte persone con 
delezione 18q abbiano meno mielina. L’inizio del processo di mielinizzazione è ritardato, 
progredisce con un ritmo rallentato e non raggiunge mai i livelli normali di un adulto. Ciò 
viene spesso definito come demielinizzazione. Non è chiaro se e come queste alterazioni 
influenzino lo sviluppo del bambino, sebbene sia stata suggerita un’associazione fra la 
demielinizzazione e il tremore o i movimenti malfermi delle mani che si riscontrano in 
alcune persone con la delezione 18q-(Miller 1990, Unique). 

 Orecchie e udito  
I bambini con una delezione del 18q spesso hanno un restringimento del canale 
auricolare (stenosi) o un canale che termina prima di raggiungere il timpano (atresia). 
Entrambe le orecchie sono generalmente colpite, sebbene un canale può essere più 
ristretto. Le pubblicazioni mediche indicano che questa è una delle caratteristiche più 
costanti nella delezione del 18q: interessa il 66% dei bambini affetti. L’esperienza di 
Unique concorda con questa conclusione: il 69% dei bambini studiati ne sono colpiti 
(Nuijten 2003, Veltman 2003, Dostal 2006, Unique) 
La stenosi dei canali auricolari può portare ad una perdita di udito in questi bambini, 
sebbene il grado della perdita varia da moderato a severo. Molti bambini con una 
delezione del 18q e perdita di udito hanno apparecchi acustici per migliorare il loro udito. 
Talvolta questi sono apparecchi acustici tradizionali (uno stampo dell’orecchio 
posizionato nel condotto uditivo che amplifica il suono) ma spesso viene posizionato un 
apparecchio acustico ancorato all’osso (BAHA). IL BAHA è un impianto permanente 
inserito chirurgicamente nell'osso del cranio dietro l'orecchio, che trasferisce il suono 
amplificato attraverso vibrazioni direttamente alla coclea (orecchio interno)        (Unique). 
I neonati e i bambini con la delezione 18q- possono anche avere infezioni all’orecchio più 
frequentemente degli altri bambini. La piccola differenza che possono avere nella 
struttura della parte centrale del viso (l’area fra la fronte e la mascella inferiore) 
determina il fatto che batteri e virus hanno facile accesso dalla parte posteriore della 
gola al più vicino orecchio, portando a una maggiore possibilità di infezioni auricolari. 
Queste lievi differenze nella struttura della parte centrale del viso, insieme alle tube di 
Eustachio stenotiche, possono anche portare a scarsa aerazione dell'orecchio medio. 
Questo provoca un accumulo di secrezioni chiamato otite sierosa e può 
temporaneamente ridurre l’udito. Infatti un certo numero di bambini di Unique soffrono 
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di otite sierosa e di frequenti infezioni dell'orecchio. Le infezioni dell’orecchio possono 
essere trattate con la prescrizione di farmaci. L’otite sierosa generalmente si risolve 
quando il bambino cresce e le tube di Eustachio si allargano e diventano più verticali 
determinando un miglior drenaggio dell’orecchio medio. Tuttavia quando l’otite sierosa 
persiste molti bambini necessitano di un tubo di drenaggio (un tubo di ventilazione di 
piccole dimensioni) inserito nel timpano. Un ulteriore motivo di compromissione dell’ 
udito in alcuni bambini con la delezione 18q- sono alterazioni del nervo che trasferisce il 
suono dall'orecchio al cervello. A causa dell'elevato numero di fattori che possono 
causare la perdita dell'udito,nei bambini con la delezione  18q- sono  consigliati regolari 
controlli dell'udito. (Unique). 
 

 Crisi epilettiche 
L’epilessia è di frequente riscontro nelle persone con patologie cromosomiche ed è stata 
associata alla delezione 18q. L’epilessia è stata descritta nelle pubblicazioni mediche 
nelle persone con 18q- con una occorrenza fra il 10 e il 31%. Tuttavia nella casistica di 
Unique il 46% dei bambini ha o ha avuto convulsioni. Per la maggior parte dei bambini, le 
convulsioni si verificano nei primi anni di vita e sono ben controllate con farmaci. Sembra 
che alcuni bambini abbiano un solo episodio o due. Le convulsioni poi si interrompono e 
nella maggioranza dei casi non si ripresentano. Tuttavia un membro di Unique ha avuto 
pochi episodi convulsivi da piccolo e non ne ha più avuti fino a che c’è stato un altro 
episodio all’età di 26 anni. Per un altro, il primo episodio convulsivo si è verificato all’età 
di 18 anni, mentre un altro ancora ha avuto un episodio in età adulta. Inoltre 
recentemente è stato riportato un caso di convulsioni ad esordio in età adulta in un 
paziente con 18q- (Adab 2006, Unique) Un bambino di Unique, che non ha mai avuto 
episodi epilettici, ha un disturbo motorio complesso che determina spasmi e tremori 
(Wilson 1979, Strathdee 1995, Grosso 2005, Unique).  

 Infezioni 
Molti bambini con 18q- hanno una ridotta resistenza alle infezioni. Una spiegazione per 
questo è che in alcune persone con 18q- sono stati trovati bassi livelli  di una classe di 
anticorpi che difendono dalle infezioni, le IgA (immunoglobuline A). Queste giocano un 
ruolo importante nella difesa del corpo dalle infezioni che lo invadono attraverso le 
membrane mucose, come il naso, occhi, polmoni e intestino. Pertanto le persone con 
bassi livelli di IgA sono più suscettibili a infezioni e raffreddori. Uno studio ha rilevato che 
almeno il 24% delle persone con 18q- ha un livello ridotto di IgA. Questo quadro è 
confermato dal 26% dei membri di Unique con delezione 18q che ha un deficit di IgA. 
Nella maggior parte dei casi questo deficit viene gestito trattando tempestivamente le 
infezioni (Ghidoni 1997, Cody 1999, Unique).  

 Allergie e asma 
La presenza di allergie e asma non è stata ben studiata nelle persone con 18q-. Tuttavia i 
risultati dello studio di Unique suggeriscono che le allergie sono molto comuni con il 64% 
dei bambini con un qualche forma di allergia. Un’allergia si verifica quando il corpo ha 
una reazione avversa a una particolare sostanza. Quando il corpo viene a contatto con la 
sostanza (lo stimolo) questa innesca il sistema immunitario a reagire come se fosse 
venuto in contatto con qualcosa di dannoso e rilascia speciali sostanze chimiche chiamati 
anticorpi per distruggerlo. E’ il rilascio degli anticorpi che determina la sintomatologia di 
una reazione allergica (Unique). 
Particelle sospese nell’aria, come polvere e pollini, possono scatenare una reazione 
allergica. In questi casi i sintomi insorgono in zone a contatto con l’aria, come occhi, naso 
e polmoni. 
Febbre da fieno e allergie alla polvere sono quelle che più frequentemente colpiscono i 
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bambini di Unique. Le reazioni allergiche possono essere  determinate anche dal cibo e 
farmaci somministrati, che provocano dolore addominale, vomito e diarrea. Le allergie 
alimentari più frequenti fra i bambini di Unique sono alle uova, latticini, noci e grano. 
Cambiamenti nella dieta e antistaminici possono aiutare a controllare alcune di queste 
allergie. Tuttavia in un piccolo numero di persone l’agente stimolante può determinare 
una reazione allergica severa nota come anafilassi, dove ci può essere un 
interessamento di più organi. In questi casi può essere necessario l’utilizzo di adrenalina 
(in forma iniettabile), che deve essere somministrata nei casi di shock anafilattico.  
(Unique). 
Le allergie giocano un ruolo importante anche nell’asma, che è presente in molti bambini 
di Unique con 18q-. Quando una persona con l’asma viene a contatto con qualcosa che 
irrita le sue vie aeree (uno stimolo asmatico) i muscoli delle pareti delle vie aeree si 
stringono così tanto che le vie aeree si restringono e il rivestimento delle vie aeree si 
infiamma e inizia a gonfiarsi creando difficoltà respiratorie. Nella maggior parte dei casi 
di asma infantile l’agente scatenante è un’infezione virale. Coloro che soffrono di asma 
spesso portano con sé un inalatore per aiutare il respiro in caso di un attacco. Molti 
bambini crescendo superano alcune o tutte le loro allergie e possono anche guarire 
dall’asma. 
 Pelle 
 L’eczema è un altro tipo di reazione allergica che sembra comune nei bambini con 18q-, 
interessando l’81% dei bambini nella casistica di Unique. Nelle forme lievi la pelle è 
secca, calda e pruriginosa, mentre nelle forme più severe la pelle si può fissurare, 
diventare ruvida e sanguinare. I genitori hanno rilevato che creme molto idratanti e 
emolienti possono aiutare a mantenere la situazione sotto controllo, con l’utilizzo di 
creme steroidee solo nei casi più severi. (Unique). 
Sono stati osservati anche altri disturbi della pelle. Alcuni bambini hanno delle fossette 
cutanee, spesso a livello delle spalle. Un bambino di Unique aveva un voglia color fragola 
che è scomparsa all’età di 4 anni e un altro ha metà del corpo rivestita da pelle molto 
secca. 
 Tiroide 
Problemi di tiroide possono colpire le persone con 18q-.Gli ormoni tiroidei regolano un 
certo numero di funzioni nel corpo, incluso la frequenza cardiaca e la velocità con cui 
vengono bruciate le calorie. In uno studio su 120 persone  condotto dal centro di ricerca 
clinica sul cromosoma 18 il 12% delle persone aveva un ipotiroidismo (bassi livelli di 
ormoni tiroidei) Nel sondaggio di Unique il numero delle persone colpite era più alto, il 
26%. L’ipotiroidismo può essere trattato con la somministrazione di un supplemento di 
ormone tiroideo, la tiroxina.Poichè le patologie tiroidee possono insorgere in qualunque 
momento della vita, si consiglia alle persone con 18q- di sottoporsi a regolari controlli 
della tiroide (Schaub 2005, Unique). 
 Problemi cardiaci  
Patologie cardiache sono state riscontrate dal 23 al 35% dei neonati con 18q-, sebbene la 
maggior parte di questi sia relativamente di minor importanza. Nonostante ciò è 
consigliabile che tutti i bambini con 18q- vengano sottoposti a un esame cardiaco. I dati di 
Unique dimostrano che problematiche cardiache vengono riscontrate nel 58% dei 
bambini studiati. Tuttavia il 40% di questi bambini aveva soffi cardiaci innocenti. Tra i 
restanti, la condizione più comune era la stenosi  polmonare, un restringimento della 
valvola polmonare che determina una maggiore difficoltà del cuore nel pompare il 
sangue, che determina difficoltà a respirare. Un bambino di Unique con una valvola 
estremamente serrata, è stato sottoposto ad un intervento per dilatare la valvola.Per altri 
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non è stato necessario l’intervento, ma solo il monitoraggio. 
Altri problemi che si possono verificare includono dei piccoli 
buchi nel cuore che possono spesso chiudersi 
spontaneamente nel tempo (Cody 1999, Unique).  
 Problemi di vista 
Problemi di vista sono comuni nelle persone con 18q-, con 
poco più della metà dei bambini studiati da Unique, colpiti in 
qualche modo. La caratteristica più frequente è lo strabismo 
che colpisce circa un quarto dei bambini. Altra caratteristica 
nota che interessa il 15% dei bambini è il nistagmo 
(movimenti oculari a scatti) che in alcuni bambini si risolve 
con la crescita. Altri problemi che sono stati segnalati nei 
bambini con delezione 18q- riguardano la visione sia da vicino 
che da lontano ( la miopia è più frequente) e un difetto visivo di origine corticale, in cui il 
sistema cerebrale visivo  non sempre capisce o interpreta ciò che gli occhi vedono (Cody 
1999, Linnankivi 2006, Unique). 

 Ernia 
Un’ernia ombelicale viene spesso riscontrata nei neonati con delezione 18q ed  era 
presente nel 42% dei neonati di Unique. Un’ernia ombelicale è un rigonfiamento molle, 
ricoperto da pelle, all’ombelico che può sembrare più grande quando il neonato fa uno 
sforzo o piange. Questo rigonfiamento contiene una piccola porzione di rivestimento 
addominale e talvolta parte degli organi addominali. È causato dalla chiusura incompleta 
dell’anello muscolare attraverso cui passa il cordone ombelicale nel primo periodo di 
vita. L’ernia è spesso abbastanza piccola e si può risolvere spontaneamente all’età di 3-4 
anni. Alcuni bambini hanno un’ernia più grande o che non si risolve spontaneamente,in 
questi casi può essere chiusa con un piccolo intervento chirurgico (Unique).  

 Palato 
Schisi del labbro e del palato ( il tetto della bocca) sono più frequentemente riportati nei 
neonati con delezione 18q-. Talvolta il palato non si forma correttamente durante lo 
sviluppo. Il risultato è una apertura nel tetto della bocca. Una schisi del labbro si verifica 
quando durante lo sviluppo prenatale non si ha la fusione del tessuto che forma il labbro 
superiore. Nella casistica di Unique solo un neonato su 27 è nato con una palatoschisi, 
che è stata corretta chirurgicamente. Più comune era il palato ogivale, presente in circa 
un quarto dei bambini studiati. Sia la schisi che il palato alto possono contribuire alle 
difficoltà nell’alimentazione che si riscontrano precocemente in questi bambini. Una 
schisi o un palato alto possono rendere difficile anche il linguaggio (Unique).  

 Apparato genitale 
Anomalie minori dei genitali sono comuni nei neonati con cromosopatie, colpendo più 
frequentemente i maschi.  Nella casistica di Unique è stato rilevato che circa un terzo dei 
maschi con 18q- aveva criptorchidismo (mancata discesa dei testicoli) e il 23% aveva un 
micropene (pene piccolo) Nel caso del criptorchidismo, i testicoli possono essere 
riposizionati con un semplice intervento chirurgico. Di riscontro meno frequente era 
l’ipospadia, dove l’orifizio generalmente posizionato alla fine del pene è invece posto più 
in basso. In relazione alla gravità, può non richiedere nessun trattamento o richiedere un 
trattamento chirurgico correttivo per riposizionare l’orifizio.  (Kinnankivi 2006, Unique)  
Anche le bambine possono avere anomalie genitali minori. L’anomalia genitale più 
frequente nelle bambine è a carico delle labbra. Le labbra possono avere più pieghe , 
essere poco sviluppate o in un caso essere  totalmente assenti (Cody 1999, Unique). 

 

12 anni 
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 Reni 
Un piccolo numero di bambini con 18q- ha delle modificazioni a carico dei reni. Problemi 
renali sono stati riportati nel 15% dei bambini di Unique. Uno dei problemi è il reflusso 
vescico-ureterale, quando l’urina refluisce dalla vescica fino ai reni. Questo rende i reni 
più soggetti a infezioni. I bambini con reflusso urinario vengono trattati con basse dosi di 
antibiotici a lungo termine, che prevengono le infezioni del tratto urinario e a loro volta il 
danno renale. Mentre le pareti vescicali si sviluppano e si ispessiscono con l’età, molti 
bambini guariscono dal reflusso. Altri problemi includono la calcolosi renale e una 
dilatazione delle pelvi renale sinistra segnalato in un bambino di Unique. 
 

Comporatamento 
In generale i bambini con una delezione 18q sono 
tranquilli e affettuosi. Tuttavia essi sono suscettibili 
alla frustrazione così come altri bambini con difficoltà 
comunicative e accessi di collera e aggressività 
possono presentarsi nei confronti di chi li accudisce 
come atto di sfida. Problemi comportamentali sono 
stati riportati in almeno il 50% dei bambini e la 
casistica di Unique sembrano supportare questo dato. 
Problemi comportamentali sono comuni in entrambi i sessi e includono accessi di 
collera, atteggiamenti aggressivi ( sia verso se stessi che verso gli altri) e iperattività. Una 
piccola minoranza di bambini di Unique ha problemi di sonno che nei casi più gravi 
possono essere trattati farmacologicamente.  
Le strategie di gestione includono tecniche comportamentali genitoriali: evitare il 
confronto, la distrazione, lodare il comportamento positivo, ignorando quello 
inappropriato e un controllo deciso del comportamento aggressivo. 
I bambini con difficoltà comportamentali sembrano beneficiare di un’organizzazione 
strutturata o routinaria  della loro giornata. 
Un piccolo numero di bambini e adulti con 18q- ha avuto il supporto di professionisti della 
salute mentale e/o farmaci appropriati. Un foglietto illustrativo sulle difficoltà di 
comportamento è disponibile su Unique (Mahr 1996, Verhoeven 2006, Unique) 
 

 Lei è davvero instancabile e può essere molto aggressiva. Lei da testate , pizzicotti, urla 
e tira i capelli- 14 mesi 
 

 Egli ha giorni in cui non dorme. È come se si fosse dimenticato come si fa ad 
addormentarsi- 4 anni 
 

 Lui è un bambino allegro: affettuoso, divertente e ipereccitabile.  Ma ha molte difficoltà 
quando si trova in situazioni nuove o con persone nuove. Si mette a piangere e cerca di 
evitare la situazione uscendo dalla stanza, sbattendo la porta e digrignando i denti- 5 anni 
 

 Lei cambia come un fulmine:  può essere molto felice, allegra ed entusiasta un minuto 
e molto irritata il successivo.  Può essere molto immatura e infantile, ma può anche 
comportarsi da adulta  e dire cose molto sensate- 13 anni 
 

 Se fa la birichina ottiene un avvertimento verbale. Se continua, le portiamo via il suo 
peluche. Non è un processo facile ma funziona- 13 anni 
 

 Egli non sta mai seduto: corre o cammina per la casa. Ascolta la musica tutto il tempo. 
Talvolta tira i capelli, graffia o morsica gli altri. Egli è turbolento e molto esigente. Non ha 
il senso del pericolo dentro e fuori di casa e non ha percezione della propria forza- 20 
anni 
 

 

7 anni 
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Pubertà e fertilità  
La pubertà compare come atteso. L’esperienza di Unique è che la pubertà si verifica nelle 
bambine ad un età compresa fra i 11 e 17 anni, più frequentemente intorno ai 13 anni. Ci 
sono davvero pochi dati disponibili sulla pubertà nei ragazzi (Unique) 
Due bambini di Unique hanno ereditato la delezione 18 q dalla madre: in un caso la 
trasmissione della delezione 18q22.2 è stata trasmessa al figlio maschio, mentre 
nell’altra la delezione 18q è stata trasmessa alla figlia. 
Ci sono molti dati in  letteratura che riportano la trasmissione della delezione 18q dalla 
madre ai figli. In un caso la madre ha trasmesso la delezione 18q22.2 alla figlia.  Un altro 
caso riguardava una famiglia dove una delezione 18q è stata trasmessa dalla madre alle 
4 figlie. Le femmine colpite chiaramente possono essere fertili. Una consulenza genetica 
andrebbe offerta come aiuto per comprendere le implicazioni per le future gravidanze. 
 

 La pubertà è un ostacolo non più grande di altri. Basta adeguarsi un po’ a riconoscere 
che il proprio figlio ancora immaturo si sviluppa sessualmente- un ragazzo di 27 anni 
 

 Ha raggiunto la pubertà e l’ha affrontata molto bene- come qualsiasi altra ragazza- 13 
anni 
 

Ci sono persone con una delezione 18q sane, senza problematiche 

mediche maggiori o patologie congenite che hanno uno sviluppo 

normale? 
In un numero ridotto di persone la delezione sembra avere solo un effetto moderato. Una 
madre con delezione 18q non ha problemi correlati ad essa, mentre la figlia che ha 
ereditato la delezione ha un ritardo generalizzato di sviluppo e difficoltà di apprendimento 
così come problemi di udito. Una donna di 23 anni con una delezione 18q21.22 ha avuto 
un ritardo dello sviluppo,ma ha raggiunto i suoi coetanei durante la pubertà. Viene 
descritta come una persona di normale intelligenza e capacità lavorative con proprietà 
verbali superiori alla norma.(Netzer 2006, Unique) 
Tra le persone con 18q- senza difficoltà di apprendimento, alcune possono avere altri 
problemi medici.  Una persona con delezione 18q21.33qter non ha avuto un ritardo di 
sviluppo né di apprendimento, ma è nato con un piede torto, un deficit d’udito, 
ipotiroidismo e ernia ombelicale. Una mamma con una delezione 18q22.2qter, le cui 
difficoltà di apprendimento erano legate solo alla dislessia, ha avuto una perdita 
dell’udito e un ipertiroidismo, mentre il figlio che ha ereditato la delezione ha avuto un 
ritardo di sviluppo, ipospadia, nistagmo e perdita di udito dall’età di 3 anni. (Unique) 
 

Quali sono le prospettive? 
Si pensa che l’aspettativa di vita sia normale e Unique ha un certo  numero di membri 
adulti. Anche alcune pubblicazioni mediche hanno riportato un piccolo numero di adulti.  
Unique ha 11 membri di età superiore ai 18 anni, 9 dei quali hanno partecipato allo studio 
di Unique. Di questi 5 erano ragazze e 4 ragazzi, con un’età compresa tra i 20 e 33 anni.  
Fra questi circa la metà vive in casa, mentre i restanti abitano in case-famiglia 
residenziali, che condividono con altri adulti.  
La maggior parte è in grado di andare in bagno da solo (spesso molto più tardivamente 
rispetto ai loro coetanei) e molti si vestono e spogliano da soli, sebbene alcuni 
necessiterebbero di molto incoraggiamento. Altri richiedono un aiuto soprattutto con 
bottoni e cerniere. Molti sono capaci di lavarsi i denti e pulirsi da soli, sebbene per altri 
sia necessario un supporto per questi compiti (Fryns 1979, Miller 1990, Schinzel 2001, 
Unique). 
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Crescere con la sindrome 18q- 

Adulti con la sindrome 18q- 
5  ragazzi hanno frequentato l’università, generalmente per studiare le “strategie di vita”. 
Tuttavia, uno ha studiato biologia e genetica all’università  e , in aggiunta a 
completamento del corso di laurea, ha recentemente ottenuto un Master post-laurea e 
spera di trovare lavoro in un laboratorio. Un altro adulto ha studiato orticoltura 
all’università e adesso trascorre il tempo con un assistente personale a lui assegnato  e 
spera di trovare un impiego come giardiniere. Alcuni adulti intervistati viaggiano da soli in 
bus o treno e sono indipendenti nel fare acquisti, sebbene altri necessitino dell’aiuto di un 
accompagnatore. La maggior parte ha una vita sociale attiva con uscite al bowling, cene e 
pub. Un certo numero ha difficoltà a fare amicizia con coetanei e quindi i loro amici più 
cari sono i familiari e gli operatori sanitari. Altri si trovano bene in compagnia e sono 
socievoli. Due hanno relazioni da tempo e sognano di sposare il fidanzato (Unique). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

pochi giorni 7 anni 21 anni 

2½  anni 8 anni 29 anni 

9 mesi 11 anni 18 anni 
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La ricerca in corso sul 18q-  
Un cromosoma 18 integro costituisce circa il 2,5% del DNA totale nelle cellule e si ritiene 
contenga tra 300 e 500 geni. Le caratteristiche associate alla delezione 18q- sono 
verosimilmente  il risultato della perdita di un certo numero di geni differenti.  
In due studi su più di 50 persone si è visto che tutte le delezioni 18q erano differenti, 
indicando che non c’è un punto di rottura comune o un punto critico coinvolto nelle 
delezioni 18q. 
Pertanto in molte persone con 18q-manca una porzione di cromosoma 18 differente, ma 
con parti talvolta sovrapponibili. Questo significherebbe che in ogni individuo con 18q- 
mancherebbe un differente gruppo di geni. Questo può spiegare in parte la variabilità, 
anche se sembra che sia presente anche tra parenti di primo grado con la stessa 
delezione (Strathdee 1995, Linnankivi 2006, Feenstra 2007, Unique). 
Ciò nonostante il crescente uso di tecniche molecolari come array-CGH e FISH nelle 
ricerche di laboratorio consente una più precisa definizione del punto di rottura. Questo, 
a sua volta,consente ai ricercatori di studiare quale parte del cromosoma è in 
correlazione con le differenti caratteristiche cliniche della malattia. Infatti, un certo 
numero di studi recenti hanno tentato di correlare le caratteristiche cliniche in persone 
con 18q- con la parte del cromosoma mancante in modo da definire una regione critica 
del 18q che sia responsabile delle diverse caratteristiche e per aiutare a restringere il 
campo dei geni responsabili. 
In uno studio riguardante 29 persone, il gruppo di studio è riuscito a determinare una 
specie di mappa del cromosoma 18q in cui è indicato quale regione del cromosoma sia 
responsabile di un certo numero di particolari caratteristiche (Feenstra 2007. Vedi il 
diagramma nella pagina successiva). 
Questo studio conferma uno studio precedente che aveva dimostrato la presenza di una 
regione critica per la bassa statura che si riscontra frequentemente nella delezione 18q. 
Si pensa che il rallentamento della crescita sia dovuto ad un deficit dell’ormone della 
crescita. Questa regione contiene i geni della proteina di base della mielina (MBP) e del 
recettore della galanina, che sono entrambi candidati come responsabili del deficit 
dell’ormone della crescita. Il recettore della galanina è coinvolto nella risposta 
all’ormone della crescita ed è quindi un buon candidato per il deficit dell’ormone della 
crescita (Cody 1997, Ghidoni 1997, Feenstra 2007) E’interessante notare che questa 
regione sia pressoché identica a quella che è stata identificata come responsabile dei 
problemi di mielinizzazione. Perciò il gene o i geni responsabili di queste due 
caratteristiche sono o lo stesso gene o due geni strettamente correlati. Fino ad oggi si è 
visto che tutte le persone con una demielinizzazione hanno anche un deficit d’ormone 
della crescita, quindi non è possibile dissociare queste due caratteristiche. 
Così come MBP è presente esclusivamente nelle cellule del sistema nervoso che 
producono la mielina e che giocano un ruolo importante nella formazione e 
mantenimento della mielina nel sistema nervoso centrale, il gene MBP è stato proposto 
come il principale candidato per una ritardata mielinizzazione (Mahr 1996, Gay 1997, 
Feenstra 2007). 
Il riscontro comune di un restringimento dei canali auricolari nelle persone con 18q- è 
stato associato in tre studi alla perdita di parte della regione 18q22.3 (Veltman 2003, 
Dostal 2006, Feenstra 2007). E’stata dimostrata la presenza di una regione critica per la 
microcefalia (piccole dimensioni della testa) ,caratteristica frequente nella delezione 18q, 
localizzata a livello della banda 18q21.33 (Kline 1993, Feenstra 2007). 
Recenti studi hanno dimostrato che il gene TCF4 sul 18q21 è responsabile della sindrome 
di Pitt-Hopkins (PHS), che è caratterizzata da difficoltà di apprendimento, caratteristiche 
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facciali peculiari (che comprendono un naso grande, a becco, bocca larga e labbra 
carnose) e problemi respiratori. (Zweier, 2008) 

 
 
 

 

 

 

 

Perchè è successo? 
Un esame del sangue per controllare i cromosomi di entrambi i genitori è necessario per 
scoprire perché si è verificata la delezione 18q. Nella maggior parte dei casi il corredo 
cromosomico dei genitori è normale, condizione che i genetisti definiscono “de novo”. Le 
delezioni 18q de novo sono causate da un errore che si verifica durante la formazione del 
liquido seminale o delle cellule uovo dei genitori. 
Alcune delezioni 18q sono associate a un’ aggiunta di materiale da un altro cromosoma: 
ciò è solitamente definito come traslocazione sbilanciata. Se un bambino ha una 
traslocazione sbilanciata, c’è una forte probabilità che uno dei due genitori abbia una 
traslocazione bilanciata. In una traslocazione bilanciata non c’è né perdita né aggiunta di 
materiale cromosomico. Pertanto i genitori generalmente non hanno problemi clinici o di 
sviluppo, sebbene possano avere difficoltà di fertilità o di procreazione.  
Traslocazioni bilanciate che coinvolgono uno o più cromosomi non sono rare: una 
persona ogni 500 ne ha una, con più di 13 milioni di portatori sul totale della popolazione 
mondiale.  
Sia che la delezione sia stata trasmessa sia che sia de novo, è certo che da parte del 
genitore non c’è niente che abbia fatto per causare la delezione 18q e niente che avrebbe 
potuto fare per prevenirla. Non ci sono fattori legati all’ambiente, alla dieta o allo stile di 
vita noti come cause di questi errori dei cromosomi. Non è colpa di nessuno. 
 

Puo capitare ancora? 
La possibilità di avere un'altra gravidanza con una delezione 18q dipende dal corredo 
cromosomico dei genitori. Se entrambi i genitori hanno dei cromosomi normali è 
estremamente raro che la delezione possa riverificarsi. Se uno dei due genitori ha un 
riarrangiamento cromosomico che coinvolge il cromosoma 18q, il rischio di avere 
un’altra gravidanza con figlio affetto è notevolmente aumentato. Se lo desiderano, i 
genitori possono avere l’opportunità di una consulenza genetica per valutare i loro rischi 
specifici di ricorrenza e la possibilità di una diagnosi genetica prenatale e preimpianto. 
(PGD). Per la diagnosi preimpianto bisogna ricorrere ad una fecondazione in vitro e una 
biopsia embrionale e solo gli embrioni sani vengono trasferiti nell’utero materno. Se i 
genitori scelgono un concepimento naturale, le opzioni di diagnosi prenatale includono il 
prelievo dei villi coriali (CVS) e l’amniocentesi per lo studio dei cromosomi del feto. Questi 
test sono molto precisi, sebbene non siano disponibili in tutto il mondo. 
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Le caratteristiche tipiche della delezione 18q comprendono la 
bassa statura, il ritardo di mielinizzazione, ristretto o assente 
canale auricolare e anomalie dei piedi, ciascuna delle quali è 
stata mappata sulle bande 18q22.3 e 18q23.Queste bande si 
trovano alla fine del braccio lungo del cromosoma 18 e quindi 
questa regione è stata definita come la regione critica 18q-. 
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Questo libretto informativo non si sostituisce ai consigli del tuo medico. Le famiglie 
devono rivolgersi a un medico specializzato nella diagnosi e cura delle malattie 
genetiche. Le informazioni contenute sono le più aggiornate ed affidabili al momento 
della pubblicazione. Questo libretto è stato scritto da Unique e revisionato dal professor 
Professor Jean-Pierre Fryns,  Center for Human Genetics, da Courtney Sebold, 
consulente genetista, del Centro di Ricerca Clinica del Cromosoma 18, USA e dal 
Professor Maj Hulten BSc, PhD, MD, FRCPath, Professore di Genetica Medica,  Università 
di Warwick, UK 2008. 
 

Traduzione in lingua italiana per l'associazione Agemo18 onlus a cura del la  dr.ssa 
Caterina Groli (ginecologa) e dr.ssa Claudia Izzi ((medico genetista)con la collaborazione 
delle dr.sse Roberta Magri, Pamela Moretti e Lavinia Groppi del Servizio di Diagnosi 
Prenatale 1° e 2° Divisione Ostetrico-Ginecologica,  Direttori prof. S. Pecorelli e prof. E. 
Sartori degli Spedali Civili di Brescia. 
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