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Riassunto 

 

L’attività di ricerca svolta nell’ambito del corso di dottorato si è focalizzata su 

tre diverse sindromi con possibile base eziopatogenica comune: la morte improvvisa del 

lattante (SIDS), le morti intrauterine di feti a termine (SIUD) e le ALTE (Apparent Life 

Threatening Event), cioè neonati che vanno incontro a crisi apparentemente minacciose 

per la vita, da tempo considerate un evento premonitore della SIDS. Nonostante a 

tutt’oggi queste tre sindromi siano ad eziopatogenesi sconosciuta, alcuni studi di 

genetica molecolare hanno portato un importante contributo ad una migliore 

comprensione della sola morte improvvisa del lattante, mettendo in evidenza il 

coinvolgimento di mutazioni geniche e di polimorfismi del DNA in questa sindrome. 

Alcuni studi avviati nei primi anni 2000 hanno dimostrato il coinvolgimento di geni 

responsabili di cardiopatie su base aritmogena in età perinatale, di geni coinvolti nello 

sviluppo del sistema nervoso autonomo, di polimorfismi di mediatori della risposta 

immunitaria, nonché di sequenze regolatrici il metabolismo di neurotrasmettitori. A 

fronte di queste scoperte i risultati sono stati spesso contraddittori tra i diversi 

ricercatori, con considerazioni finali talvolta dubitative circa una possibile componente 

genetica della sindrome e al ruolo dei fattori genetici rispetto a quelli ambientali. Che 

possa esistere una componente genetica in alcune forme di morte in culla emerge 

tuttavia chiaramente da studi che valutano la ricorrenza della patologia in ambito 

familiare. Per quanto concerne invece SIUD ed ALTE, non esistono in letteratura 

pubblicazioni scientifiche sulle loro basi molecolari in grado di chiarire i meccanismi 

patogenetici delle due sindromi.  

Il mio lavoro di tesi è stato orientato verso la ricerca delle relazioni 

potenzialmente esistenti tra i geni codificanti per proteine che regolano la trasmissione 

ed il metabolismo di alcuni neurotrasmettitori e le tre sindromi peri/post neonatali 

descritte, partendo dall’assunto comune formulato da alcuni autori circa un 

coinvolgimento  del SNC e SNP. Sono quindi stati presi in esame 20 casi SIDS e 5 casi 

SIUD accertati mediante rilievo autoptico in Lombardia ed in Emilia Romagna, 76 casi 

ALTE (48 ALTE idiopatiche e 28 ALTE con causa) e 150 controlli sani. I geni 

analizzati sono tutti codificanti per proteine coinvolte nel metabolismo di serotonina, 
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dopamina e GABA e sono: SLC6A4 (5HTT), MAOA, TPH2, GABA(B)R1, SLC6A3 

(DAT).  

I risultati più significativi in ambito SIDS/SIUD riguardano sicuramente il 

trasportatore della serotonina e in particolar modo il polimorfismo di lunghezza presente 

a livello della regione promotrice del gene 5HTT (5HTTLPR). L’alta frequenza del 

genotipo L/L e dell’allele L nei casi SIDS/SIUD oggetto di questo lavoro è risultata in 

accordo con quanto già osservato da Weese-Mayer et al., (2003) negli Stati Uniti e da 

Narita et al. (2001) nella popolazione Giapponese. E’ stato inoltre possibile dimostrare 

la netta prevalenza del genotipo L/L nei casi di IALTE; per quanto riguarda le ALTE 

con causa, la frequenza del genotipo L/L è risultata essere perfettamente sovrapponibile 

a quella dei controlli. La discordanza delle frequenze percentuali del genotipo L/L tra i 

casi di ALTE non-idiopatica e le IALTE potrebbe indicare una differenza nei 

meccanismi eziopatogenici tra le IALTE e le ALTE non idiopatiche. Allo stesso modo, 

la frequenza dell’allele L, nelle ALTE idiopatiche, è risultata essere il doppio rispetto a 

quella dei controlli e perfettamente coincidente con quella di SIDS e SIUD. Queste 

osservazioni permettono di fare un parallelismo tra le ALTE idiopatiche e la SIDS; la 

componente genetica comune potrebbe far supporre l’identità tra le due sindromi. I 

risultati ottenuti per il trasportatore della serotonina, sono di grande interesse in 

relazione al ruolo che questo neurotrasmettitore riveste nei meccanismi di regolazione 

del ciclo sonno/veglia. In un periodo post natale di completamento del processo 

maturativo del SNC e SNA, un deficit di arousal, in concomitanza di eventi quali stati di 

acidosi, apnee prolungate, ipertermia, tachicardia, ecc. che richiedono un risveglio 

immediato, potrebbe risultare letale. 

 

. 

 

 

 

 

 

  



5 
 

1. Introduzione 

Il completamento del Progetto Genoma Umano ha permesso un rapido 

sviluppo della biologia e della genetica molecolare che sono oggi uno strumento sempre 

più attuale e di rilievo in campo medico e farmacologico. Il Progetto Genoma Umano 

(Human Genome Project, HGP) è nato nel 1990 negli Stati Uniti, con l’obiettivo di 

leggere e decifrare l’informazione contenuta nei nostri geni (Strachan and Read, 2004). 

Il progetto nasce dalla necessità di superare limiti tecnici e temporali finora incontrati 

nell’individuare e caratterizzare delle mutazioni. Human Genome Project è stato il 

risultato di un lavoro scientifico di cooperazione internazionale. Il programma di ricerca 

era basato su tre obiettivi principali: la creazione di accurate mappe fisiche dei 

cromosomi umani, lo sviluppo di tecnologie di supporto e di attrezzature per la ricerca 

sul genoma umano, l’espansione delle reti di comunicazione e la capacità di elaborare e 

di archiviare i dati (Strachan and Read, 2004). I numerosi dati prodotti dall’HGP, 

dunque, dovevano essere registrati, gestiti ed integrati e il primo traguardo da 

raggiungere è stato quindi lo sviluppo di software e di sistemi di gestione di banche dati 

che permettessero la raccolta dei dati inerenti la mappatura ed il sequenziamento 

(Kreuzer and Massey, 2010). Oggi l’uso dei database del genoma è uno strumento 

essenziale per i genetisti e per i biologi che si occupano della mappatura dei geni. Il fine 

ultimo dell’HGP, tuttavia, era quello di acquisire informazioni fondamentali riguardanti 

la costituzione genetica dell’uomo. Queste informazioni avrebbero poi permesso di 

promuovere conoscenze scientifiche essenziali sulla genetica umana e sul ruolo dei vari 

geni in fisiologia e patologia (Strachan and Read, 2004). Lo scopo principale, dunque, 

era quello di poter arrivare a capire i meccanismi più elementari della vita nella 

speranza di scoprire l’origine di tante malattie genetiche. 
Nel 2001, nell’ambito del Progetto Genoma Umano, è stata definita la prima 

sequenza dell’intero patrimonio genetico umano. Due anni più tardi il progetto è stato 

ufficialmente ultimato: veniva pubblicata una sequenza accurata al 99% e quindi 

raggiunto lo scopo primario del progetto, ovvero la determinazione della sequenza 

nucleotidica completa del nostro DNA (circa 30.000 geni). Con il potenziamento delle 

tecniche di biologia molecolare e con il concomitante utilizzo di metodi di esame 

sempre più precisi e sofisticati, l’analisi e la comprensione del “genoma” è diventato il 
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punto focale per l’individuazione di quelle regioni cromosomiche che più di altre sono 

responsabili del fenotipo delle malattie. Fin dall’esordio dell’HGP, infatti, ci si 

attendeva che la conoscenza della struttura di ciascun gene potesse portare notevoli 

vantaggi in campo medico (Strachan and Read, 2004). L’analisi del DNA si è affermata 

come metodo d’indagine sia in campo clinico sia nella diagnostica di un numero sempre 

maggiore di malattie genetiche. Inoltre le informazioni sulla struttura dei geni 

permettono di indagare la funzione e la regolazione dei singoli geni. Alcune 

informazioni forniscono spiegazioni determinanti sui processi biologici nell’uomo. I test 

genetici sono lo strumento più attuale e sofisticato utilizzati sia per la diagnosi di 

malattie genetiche sia come mezzo in più a disposizione del medico per chiarire o 

supportare una diagnosi ed indirizzare verso l’idoneo trattamento (Human Genome 

Project Information, web site).  

Suscitano un particolare interesse patologie e sindromi in età pediatrica, ad 

eziologia sconosciuta. Le acquisizioni scientifiche degli ultimi decenni hanno dato un 

notevole incremento alle conoscenze delle basi genetiche di alcune malattie infantili. 

Questo ha progressivamente aumentato l’interesse per gli studi di genetica molecolare, 

applicati alla neonatologia. 

La Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) è “la morte improvvisa di un 

bambino al di sotto dell’anno di vita che rimane inspiegata dopo una completa 

investigazione del caso, inclusa l’effettuazione di un’autopsia completa, l’esame della 

scena della morte e una revisione della storia clinica” (American Academy of 

Pediatrics, 2003). La SIUD (Sudden Intrauterine Unexplained Death) invece è “la morte 

fetale inaspettata del III trimestre” pressoché a termine della gravidanza.  

L’interesse per gli studi di genetica molecolare applicati alla comprensione dei 

meccanismi eziopatogenici della sindrome della morte in culla e della SIUD è andato 

via via aumentando negli ultimi anni. Da un unico lavoro in ambito genetico presentato 

nel 2000 alla 6a SIDS International Conference di Auckland in Nuova Zelanda, si è 

arrivati a 14 lavori presentati recentemente alla 10a Conferenza di Portsmouth (UK). Ciò 

è sicuramente da porre in relazione all’ampliamento delle conoscenze scientifiche sul 

genoma umano realizzato del progetto genoma e al crescente interesse per 

l’applicazione della genetica molecolare agli studi medici (Guttmacher e Collins, 2003). 

In ambito italiano le ricerche sulla Sudden Infant Death Syndrome sono risultate spesso 
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sporadiche e per lo più limitate ad aspetti istopatologici (Matturri et al., 2005). Ciò 

deriva principalmente dal difficile reperimento dei casi e dal basso numero di 

accertamenti autoptici eseguiti. Con l’introduzione della legge n. 31 del 2 febbraio 

2006, che disciplina il riscontro diagnostico sulle vittime di SIDS e definisce un vero e 

proprio protocollo diagnostico con finalità di ricerca, è ipotizzabile che in un futuro 

prossimo venturo anche le ricerche italiane possano acquisire maggior dinamismo. Le 

prime ricerche sulla SIDS, in ambito internazionale, hanno riguardato aspetti anatomo-

patologici ed epidemiologici. L’interesse per le ricerche di genetica molecolare, risale 

agli anni ’90 con indagini su geni coinvolti nel metabolismo degli acidi grassi (Ding et 

al., 1991). Ulteriori ricerche nei primi anni 2000 hanno dimostrato il coinvolgimento di 

mutazioni geniche responsabili di cardiopatie su base aritmogena in età peri/neonatale 

(Schwartz et al., 2000), di geni coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso autonomo 

(Weese-Mayer et al., 2004), di polimorfismi di mediatori della risposta immunitaria e 

del DNA mitocondriale (Opdal et al., 2003; Opdal e Rognum 2004), nonché di 

sequenze regolatrici l’espressione di neurotrasmettitori (Narita et al., 2001).  

Altra sindrome neonatale, avente meccanismo eziopatologico sconosciuto e da 

tempo considerata evento premonitore della SIDS, è l’Apparent Life Threatening Event 

(ALTE) (Thompson and Hunt, 2005). L’ALTE è una crisi di morte apparente in un 

lattante la cui definizione è “un episodio che spaventa l’osservatore, caratterizzato da 

apnea, cianosi o pallore, marcata ipotonia, soffocamento o ostruzione delle alte vie 

aeree” (Piumelli, 2008). Le ALTE possono essere suddivise in ALTE con causa 

(soprattutto da reflusso gastro esofageo) e ALTE idiopatiche (IALTE). La mancanza di 

studi specifici, che ricerchino a livello molecolare una causa nelle IALTE, ha 

incrementato l’importanza dell’indagine genetica in questo ambito. Il 50% dei casi 

ALTE, dopo accurata analisi clinica e anamnestica, rimane senza una causa e viene 

classificato come idiopatico (IALTE). Questo dato spinge a considerare un possibile 

coinvolgimento di una componente genetica nell’eziopatogenesi della sindrome.  

Analizzata la letteratura disponibile per le tre sindromi (in realtà la maggior 

parte di essa è riferita alla SIDS) e considerati i risultati spesso contraddittori tra i 

diversi ricercatori, con considerazioni finali talvolta dubitative circa una possibile 

componente genetica e sul ruolo di fattori genetici rispetto a quelli ambientali 

(McClearn, 2004; Hunt, 2005) questo lavoro di tesi è stato orientato verso la ricerca 
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delle relazioni potenzialmente esistenti tra i geni codificanti per proteine che regolano la 

trasmissione ed il metabolismo di alcuni neurotrasmettitori e le tre sindromi peri/post 

neonatali descritte. I geni analizzati sono tutti codificanti per proteine coinvolte nel 

metabolismo di serotonina, dopamina e GABA e sono: SLC6A4 (5HTT), MAOA, TPH2, 

GABA(B)R1, SLC6A3 (DAT). Questi geni sono stati scelti tra i numerosi già 

caratterizzati e descritti in letteratura come potenziali responsabili di SIDS, in relazione 

alla loro frequenza come possibile causa di morte nei periodi peri e post neonatale 

(Opdal e Rognum, 2004), nonché per altre motivazioni pertinenti. Il gene codificante 

per il trasportatore della serotonina, ad esempio, è stato studiato per l’alta frequenza di 

alcuni suoi genotipi in bambini SIDS giapponesi e statunitensi (Narita et al., 2001; 

Okado et al., 2002; Weese-Mayer et al., 2003), nonchè per il ruolo che la serotonina 

riveste nei meccanismi di regolazione del sonno e in numerose altre funzioni 

dell’organismo. 

Gli obiettivi del mio lavoro di tesi sono stati quelli di definire le basi 

eziopatogeniche di SIDS, SIUD e IALTE e determinare se esista una correlazione tra 

geni codificanti per proteine che regolano la trasmissione ed il metabolismo 

serotoninergico, dopaminergico e gabaergico e le tre sindromi neonatali (descritte in 

modo dettagliato nei capitoli successivi). Gli obiettivi conseguenti sarebbero quelli di 

identificare un genotipo a rischio per le sindromi e quello di definire se SIDS, SIUD e 

IALTE siano una diversa espressione fenotipica di una base eziopatogenica comune. 
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2. Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) 

La Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) viene definita come “la morte 

improvvisa di un bambino al di sotto dell’anno di vita che rimane inspiegata dopo una 

completa investigazione del caso, inclusa l’effettuazione di un’autopsia completa, 

l’esame della scena della morte, e una revisione della storia clinica” (American 

Academy of Pediatrics, 2003). La SIDS, può essere considerata una sindrome anomala 

già nella definizione, perché costituita da un “sintomo” unico, la morte, valutabile 

quindi solamente a posteriori e non suscettibile di un’analisi clinica, né di accertamenti 

di tipo metabolico o fisiopatologico. Questa patologia è nota fin da tempi molto antichi,  

infatti, sono stati trovati riferimenti storici addirittura nella bibbia (I Libro dei Re, 3, 19) 

ed esiste un’ampia documentazione iconografica storica. Nel 1965 venne attribuito alla 

SIDS un suo specifico codice (ICD-8 795) all’interno della International Classification 

of Disease (ICD) (Mitchell, 2009). 

 

2.1 Epidemiologia  

I tassi di incidenza della SIDS nel mondo sono altamente variabili; tra le nazioni 

industrializzate, il Giappone ha l’incidenza più bassa (0.09 su 1000 nati vivi), la Nuova 

Zelanda l’incidenza più alta con 0.8 casi su 1000 nati e negli Stati Uniti la frequenza di 

casi SIDS per 1000 nati presenta valori intermedi (0.57) (Moon et al., 2007). Una 

significativa discrepanza emerge tra alcuni gruppi etnici che sono stati studiati, con 

un’incidenza della sindrome dalle due alle sette volte maggiore negli indiani americani e 

negli afro americani e, in Nuova Zelanda, tra i Maori e negli aborigeni Australiani 

(Mitchell, 2009). E’stato stimato che tra i casi di morte inaspettata del lattante, 

l’incidenza di infanticidio, dovuto a soffocamento intenzionale, è inferiore al 5%.  

La SIDS presenta una distribuzione variabile in base all’età; la maggior parte 

dei casi SIDS si verificano entro i sette mesi di vita, con un picco di incidenza intorno ai 

tre mesi (fig 2.1). L’incidenza diminuisce sensibilmente dopo il settimo mese.      

 



 

Figura 2.1

 

In tutti i gruppi l’incidenza di SIDS risulta maggiore nei maschi, con un 

rapporto maschi/femmine di tre a due. Gli studi epidemiologici svolti in ambito SIDS 

mostrano che la sindrome si manifesta  più frequentemente nei mesi invernali con una 
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2009). La maggior parte dei decessi avviene durante il sonno anche se sono stati 

osservati decessi in bambini svegli. La quasi totalità dei bambini SIDS viene trovata 

morta tra le 6 e le 12 del mattino, indicando quindi che il decesso è avvenuto 

il sonno o in concomitanza del risveglio

discussione, infatti, sembra che l’incidenza aumenti nel fine settimana (Carroll et al., 

1994). Si ipotizza che questo aumento sia dovuto all’interruzione della normale routine 

familiare e ciò sottolinea, quindi, la notevole rilevanza dei fattori ambientali nei decessi 

avvenuti per SIDS. 
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intrinseci ed estrinseci; i fattori estrinseci includono la posizione prona, la testa coperta 

durante il sonno, il dormire sul sofà o su altre strutture morbide, un’alta temperatura 

della stanza in cui il neonato riposa (fig 2.2), la condivisione del letto con i genitori 

(Mitchell, 2009) (tab. 2.1). 

 

Tabella 2.1; fattori di rischio estrinseci ed intrinseci per SIDS 

 

Fattori intrinseci di rischio  

Genetici: sesso maschile; etnia; polimorfismo trasportatore della serotonina 

Sviluppo: prematurità 

Ambientali:  esposizione perinatale al fumo di sigaretta; utilizzo di droghe, alcool, 

fumo da parte dei genitori; svantaggi socioeconomici; giovane età materna 

Fattori estrinseci di rischio 

Dormire in posizione prona o di lato; materasso soffice; condivisione del letto; 

temperatura elevata nella stanza 

 

 

 
Figura 2.2; Immagini tratte dalla “Campagna di prevenzione contro la sindrome 

della morte improvvisa del lattante”. Regione Emilia Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia 

Romagna. 
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 Numerosi studi hanno indicato che l’incidenza della SIDS è estremamente bassa 

nei bambini messi a dormire in posizione supina rispetto a quelli che dormono in 

posizione prona (fig. 2.3); sussiste, quindi, una stretta relazione positiva tra la posizione 

prona e l’insorgenza della SIDS. Diverse ipotesi sono state formulate per comprendere 

meglio questa stretta correlazione; alcuni studiosi ritengono che la relazione esistente tra 

posizione nel sonno e SIDS sia connessa con una particolare vulnerabilità evolutiva 

all’ostruzione delle vie aeree superiori che porta ad asfissia e soffocamento. Questa 

ipotesi spiegherebbe anche perché dopo il sesto mese di vita diminuisce il tasso 

d’incidenza delle morti in culla; dopo il sesto mese il bambino è in grado di cambiare la 

posizione della testa, del viso e del corpo, superando così la vulnerabilità presente nei 

primi mesi di vita. 

 
Figura 2.3; Immagini tratte dalla “Campagna di prevenzione contro la sindrome della morte improvvisa 

del lattante”. Regione Emilia Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. 

 

Altre ipotesi contemplano un collasso alveolare diffuso, con ipossiemia e 

broncocostrizione, oppure un ostacolo alla dispersione corporea di calore con 

conseguente ipertermia; altri ancora ipotizzano un’alterata funzionalità bulbo-pontina in 

relazione alle posizioni del sonno. Anche se non è scientificamente dimostrato che la 

posizione supina sia associata ad una diminuzione del rischio di SIDS, i dati derivati 

dagli studi effettuati sull’argomento, indicano che la posizione prona nel sonno potrebbe 

aumentare il rischio di SIDS. In Giappone per il timore che soffochino, i bambini 
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vengono messi a dormire in posizione supina mentre in Occidente, i genitori, temendo 

vomito e bronco-aspirazione, li mettono a dormire in posizione prona; uno studio 

condotto ad Hong Kong ha rivelato che l’incidenza di SIDS era estremamente bassa. 

Recenti studi molecolari hanno dimostrato la presenza nella popolazione giapponese di 

particolari genotipi del trasportatore della serotonina associabile alla morte in culla 

(Narita et al., 2001). Quindi il pediatra, visti i dati associati alla posizione nel sonno, 

tende a consigliare la posizione supina nei bambini sani. Naturalmente questa 

raccomandazione è valida per il bimbo non ancora in grado di cambiare posizione 

durante il sonno; quando il bambino sarà in grado di rotolare su se stesso non sarà più 

necessario “forzarlo” a dormire in posizione supina. Anche la posizione sul fianco è un 

fattore di rischio per SIDS; il rischio di SIDS risulta aumentato di circa due volte 

(Fleming et al., 1996). La posizione supina non sembra essere associata a particolari 

rischi di salute per il lattante; in particolare non aumenta il rischio di soffocamento 

secondario al rigurgito (Hunt et al.,1997) e non è associata ad un significativo ritardo 

dello sviluppo motorio. Il modesto ritardo evidenziato a sei mesi di vita nei bambini 

messi a dormire in posizione supina scompare completamente ai diciotto mesi (Dewey 

et al., 1998). L’associazione causale tra posizione supina e riduzione del rischio di SIDS 

è confermata anche dal successo delle campagne di prevenzione messe in atto a partire 

dagli anni 90 in molti paesi del mondo e incentrate sulla riduzione della posizione prona 

per il sonno del bambino (Willinger et al.,1994;  Mitchell, 2009). La realizzazione delle 

campagne è stata accompagnata da drastiche riduzioni nell’incidenza di SIDS (tab. 2.2).   

 

 

Tabella 2.2; Impatto sull’incidenza di SIDS delle campagne di prevenzione “back to sleep”. 

 

Paese 
Tasso incidenza SIDS 

prima dell’intervento  

Tasso incidenza SIDS 

dopo l’intervento 

Olanda 1.08 - 1.31 0.26 

Norvegia 2.7 - 3 1.2 

Inghilterra 3.5 1.7 

USA 1.2 0.8 

Australia (Tasmania) 3.8 1.5 
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I fattori di rischio intrinseci possono essere suddivisi in genetici, ambientali e 

dello sviluppo. I fattori genetici predisponenti a rischio per la morte in culla sono la 

familiarità per SIDS, sesso maschile (rapporto maschi/femmine di 3:2), particolari 

gruppi etnici (Maori, afro-americani, ecc..) e un particolare genotipo del trasportatore 

della serotonina (Narita et al., 2001; Weese-Mayer et al., 2003). I fattori di rischio 

intrinseci di origine ambientale sono fattori materni e socioeconomici; esiste una stretta 

associazione tra SIDS e fattori quali giovane età della madre e assenza di un percorso di 

assistenza adeguata nel periodo pre e post natale, mancanza di allattamento al seno, 

ambiente familiare affollato, gravidanze ripetute, consumo di droga e fumo in 

gravidanza. Numerosi studi hanno evidenziato che il fumo materno è un fattore di 

rischio per SIDS (fig. 2.4); il fumo materno provoca quasi un raddoppiamento del 

rischio di morte improvvisa del lattante.  

 

 
Figura 2.4; Immagini tratte dalla “Campagna di prevenzione contro la sindrome 

della morte improvvisa del lattante”. Regione Emilia Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia 

Romagna. 

 

Il ruolo aterogenico delle sigarette è ben conosciuto; recentemente è stato 

dimostrata la presenza di lesioni pre-aterosclerotiche nell’arteria coronaria di feti e di 

lattanti figli di madri fumatrici (Matturri et al., 2005). Sembra addirittura presente una 

curva “dose-risposta” per consumo di sigarette e SIDS. Lo studio United States 

Collaborative Perinatal Project ha anche indicato un’interazione che potenzialmente 
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potrebbe avere un’estrema importanza tra fumo in gravidanza, anemia e morte 

improvvisa del lattante. Gli autori dello studio hanno notato l’esistenza di una curva 

“dose-risposta” anche per l’anemia in gravidanza; una madre anemica e fumatrice 

avrebbe un rischio maggiore di quattro volte di avere un bimbo SIDS rispetto ad una 

donna non fumatrice e non anemica. Questa spiccata interazione tra fumo e anemia in 

gravidanza suggerisce che un’ipossia fetale potrebbe avere un ruolo significativo 

nell’insorgenza della morte in culla.  

Il fattore intrinseco di rischio SIDS legato allo sviluppo consiste nella 

prematurità.  Anche i parti multipli sembrerebbero associati al rischio di SIDS; nei parti 

gemellari il rischio di SIDS raddoppia, nei parti trigemini triplica. Apparentemente il 

rischio aumentato sembra legato al peso neonatale. Se il peso alla nascita è superiore ai 

2500 grammi il rischio SIDS è simile a quello dei bambini nati da parto singolo; tra i 

gemelli è il più piccolo quello più soggetto a SIDS (Carroll et al., 1994). 

 

2.3 Rilievi anatomo-patologici 

Per decenni, i patologi hanno cercato, senza successo, marcatori anatomo-

patologici in grado di identificare con certezza i bambini deceduti per SIDS; la diagnosi 

rimane quindi, ancora oggi, una diagnosi di esclusione.  Nessun dato anatomo-

patologico riscontrabile nell’esame autoptico (macroscopico, istologico, virologico, 

tossicologico o altro ancora) è risultato diagnostico per la morte inaspettata del lattante. 

Dai dati raccolti in letteratura risulta evidente il fatto che la sindrome della morte 

improvvisa del lattante ha un’origine multifattoriale.  

La patogenesi della SIDS, nella maggior parte dei casi, sembra riconducibile ad una 

disfunzione del sistema nervoso autonomo coinvolto nel controllo dell’attività cardio-

circolatoria e/o respiratoria. I substrati istologici della SIDS dovrebbero quindi essere 

ricercati nel vasto campo della neuropatologia, nei nuclei del tronco cerebrale (nucleo 

dorsale del vago, nucleo del tratto solitario, nucleo ambiguo, nucleo arcuato e superficie 

ventrale midollare), nel midollo spinale (colonna intermedio-laterale), nei plessi 

mediastinici gangliari-paragangliari, nei neurorecettori intercarotidei, e nel sistema di 

conduzione cardiaco. I fattori neurogeni sono chiamati in causa in tutte le teorie 

patogenetiche più accreditate; quella cardiaca-aritmogenica, quella da apnea e/o 

soffocamento e quella viscerale discinetica (glosso-esofago-gastrica) con spasmo e/o 
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reflusso. Le tre tesi non possono essere però considerate a sé stanti; si tenta, infatti, di 

sottolinearne una possibile e probabile affinità patogenetica bulbo-spinale (Matturri et 

al., 2005). E’ sempre più radicata la convinzione che la morte improvvisa del lattante sia 

una patologia reflessogena cardio-respiratoria configurata da fini lesioni a carico del 

sistema nervoso centrale, presenti soprattutto a livello bulbare (Matturri et al., 2005). 

Numerosi reperti anatomici ed istologici sembrano confermare specifiche responsabilità 

del sistema nervoso nelle SIDS. Secondo Guntheroth (1995) il quadro anatomo-

patologico della SIDS è riassumibile in cinque punti ritenuti significativi per la diagnosi 

post-mortem: 

• Nessuna patologia di rilievo “letale”. 

• Evidenza di lieve infezione soprattutto di origine virale. 

• Petecchie intratoraciche: edema ed enfisema polmonare parcellari. 

•  Quadri di ipertrofia muscolare delle arterie polmonari, eritropoiesi extramidollare e 

adiposità del tessuto grasso bruno perisurrenalico. 

• Neuropatologia centrale e periferica. 

 

Le malattie infiammatorie delle vie respiratorie (polmoniti, bronchioliti e 

bronco-tracheiti) di origine virale o batterica, collegate a eventuali problemi 

immunologici, sono di frequente rilievo. Spesso è presente anche un’ipertrofia della 

tunica muscolare delle arterie polmonari. Non sono state riscontrate malformazioni 

grossolane a carico del sistema cardiovascolare mentre, le anomalie di sviluppo minori, 

risultano di notevole rilevanza nel contesto della SIDS aritmogena. Le alterazioni 

cardiache “intrinseche” riscontrate più frequentemente sono le malformazioni 

microscopiche del sistema di conduzione che essenzialmente si traducono in anomalie 

del ritmo cardiaco; le più frequenti sono costituite dalla presenza di vie accessorie atrio-

ventricolari (Matturri et al., 2005). Si riscontrano frequentemente petecchie 

intratoraciche, pleuro-pericardiche (Guntheroth, 1995) che possono essere presenti 

unitamente a condizioni morbose varie quali ostruzione delle vie aeree superiori e 

rigurgito gastro-esofageo re-inspirato. Per quanto riguarda l’ultimo punto del quadro 

anatomo-patologico della SIDS secondo Guntheroth, è necessario sottolineare che, 

riconoscere le anomalie strutturali del sistema nervoso è complesso, in quanto l’encefalo 

può apparire normale o presentare lesioni neuropatologiche aspecifiche. Sono state 
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frequentemente riscontrate astrogliosi bulbare, leucomalacia, persistenza postnatale 

ritardata delle spine dendritiche neuronali nella formazione reticolare. Come già 

accennato, nella patogenesi della SIDS, non è possibile parlare di una drastica 

separazione tra cause respiratorie, cardiache e discinetico viscerale. Una alterazione del 

sistema nervoso centrale può essere anche di natura congenita, senza sovrapposizione 

infettiva; ciò è provato dal riscontro di uno iposviluppo della formazione reticolare 

respiratoria accompagnato da immaturità neuronale (lunghe spine dendritiche) osservate 

in alcuni casi SIDS. Particolarmente frequente è l’ipo-agenesia mono o bilaterale del 

nucleo arcuato osservata in oltre il 30% dei casi SIDS studiati con morfometria 

(Matturri et al., 2005). La natura congenita dell’anomalia è suffragata da analoghi 

reperti in feti morti inspiegabilmente in utero (SIUD) dopo la 25°settimana (Matturri et 

al., 2005). Per quanto irrilevanti durante la vita fetale, i chemocettori diventeranno di 

importanza vitale durante e dopo il parto. Pertanto ogni volta che sono ostacolati nello 

sviluppo, i chemocettori sottintenderanno anomalie respiratorie post-natali critiche alla 

SIDS, come quelle che oggi si avvalorano per iposviluppo o aplasia del nucleo arcuato 

(fig. 2.5) soggiacente alla superficie midollare ventrale dove la chemorecezione ha sede. 

Questi reperti ribadiscono l’evidenza anatomo-patologica, e la relativa implicazione 

clinica, focalizzata sui cosiddetti centri cardiovascolari e respiratori bulbari, le cui 

modificazioni possono innescare una morte improvvisa inquadrabile in tutte e/o in 

ciascuna delle tre categorie semantiche riportate. Gran parte delle SIDS, dunque, 

sembrano attribuibili a turbe della regolazione cardio-respiratoria, per lo più  secondarie 

ad alterazioni della maturazione e della funzione del sistema nervoso centrale.  
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Figura 2.5; Ipoplasia monolaterale del nucleo arcuato in una bambina di due mesi d’età vittima di SIDS 

(Matturri et al., 2005). ARCn = nucleo arcuato 

 

Gli studi di questi ultimi anni, quindi, hanno posto l’attenzione sugli specifici 

centri del respiro e della cardioregolazione. I centri anatomo-funzionali della 

regolazione del respiro si trovano quasi tutti nell’area della formazione reticolare bulbo-

pontina: il nucleo ambiguo ed il nucleo del tratto solitario sono associati con gruppi di 

neuroni respiratori ventrali e dorsali; il nervo ipoglosso costituisce un nucleo efferente 

implicato nella regolazione del muscolo genioglosso, il quale può rivestire notevole 

importanza durante episodi apnoici ostruttivi. Il nucleo spinale del trigemino è un 

nucleo che decorre lungo tutto il midollo allungato ed ha recettori nelle vie aeree 

superiori e connessioni dirette con la formazione bulbare. Nella formazione reticolare 

pontina il nucleo gigantocellulare ed il nucleo caudale del ponte partecipano alla 

regolazione del ciclo sonno-veglia; i neuroni catecolaminergici hanno in questa area una 

funzione di facilitazione. Durante il sonno NREM o sonno quieto, la regolazione del 

respiro é soprattutto di tipo metabolico ed avviene tramite i chemiocettori centrali 

(pCO2) e i periferici (pO2). Durante il sonno REM o la veglia è presente anche un 

controllo legato a fattori emozionali e movimenti del corpo (Quattrocchi et al., 1985). 

Durante il sonno REM i neonati vanno incontro più facilmente ad apnee centrali ed 

ostruttive; in questa fase del sonno c’è anche una ridotta risposta all’ipossia. E’ stata 

inoltre osservata una difficoltà del neonato a svegliarsi dal sonno durante eventi critici 

come le apnee prolungate; l’inadatta attività dei nuclei bulbo-pontini impedirebbe le 

normali reazioni di difesa e causerebbe la morte del lattante.  
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2.4 Geni coinvolti nella SIDS 

Negli ultimi anni maggior attenzione è stata posta alle cause biologiche e tra 

queste le possibili mutazioni del DNA coinvolte nella sindrome (fig. 2.6). Una recente 

review di Opdal e Rognum (2004) identifica una duplice componente molecolare della 

morte inaspettata del lattante: 1. mutazioni che possono portare a disordini genetici  che 

possono diventare essi stessi causa di morte; 2. polimorfismi genici che  predispongono 

gli infanti alla morte in connessione ad eventi ambientali sfavorevoli e a situazioni 

critiche. 

 

 
Figura 2.6; Possibili cause della morte inaspettata del lattante che coinvolgono mutazioni geniche o 

polimorfismi molecolari (Opdal e Rognum, 2004). 

 

I casi in cui la mutazione determina un disordine genetico letale, saranno 

classificati non come SIDS ma come una morte comprensibile (Hunt et al., 2005). Più 

difficili da diagnosticare sono invece i polimorfismi che non possono essere indicati 

come causa di morte in quanto non fanno insorgere una malattia letale e sono 

comunemente presenti nella popolazione normale.  

 

2.4.1 Mutazioni in geni codificanti per canali ionici cardiaci 

La sindrome del QT lungo è una delle patologie proposte come causa di morte in 

alcuni casi SIDS. Una menzione particolare merita, infatti, l’odierna enfasi sulla SIDS 

aritmogena cardiaca in lattanti il cui elettrocardiogramma (ECG) presenta un 
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allungamento significativo (> 450 ms) dell’intervallo QT (LQT); una turba della 

ripolarizzazione miocardica su base genetica e/o acquisita che predispone a tachicardia 

ad alto rischio. Non essendone stato sinora accertato un substrato organico, la LQT 

SIDS sfugge al controllo autoptico (Matturri et al., 2005). Mutazioni in geni codificanti 

per canali ionici cardiaci voltaggio dipendenti possono causare LQTS. I dati a 

disposizione indicano che più di 700 mutazioni descritte in 12 geni sono conosciute per 

la loro associazione con differenti forme di LQTS (LQT1-12) (Hedley et al., 2009). 

Diversi studi analizzano la correlazione tra alterazione in diversi geni associati a diverse 

forme di LQTS  e SIDS.  Molti di questi studi riportano un’associazione tra alterazioni 

ricorrenti nel gene che codifica per la subunità alfa del canale del sodio (SCN5A) 

associato all’LQT3 e alla Sindrome di Brugada e SIDS (Zimmer and Surber, 2008). 

Diversi autori riportano un’associazione tra mutazioni nel gene SCN5A e SIDS; lo 

studio di Ackermann et al. (2001) evidenzia che il 2% dei casi SIDS studiati presentano 

mutazioni a carico del gene SCN5A, altri nel 7% e nel 50% (Courts and Madea, 2010). 

In uno studio condotto da van Norstrand et al. (2008) emerge una significante 

correlazione tra il polimorfismo S1103Y e casi SIDS di etnia Afro Americana. Schwartz 

et al. (2000) ha identificato la transversione A/T in posizione 2971 nell’esone 16 del 

gene SCN5A. Altri geni in questione sono quelli che codificano per canali del potassio 

voltaggio dipendenti quali KCNQ1 e KCNH2. La mutazione C350T nel gene KCNQ1 è 

stata riscontrata in un caso diagnosticato come SIDS (Schwartz et al., 2001). Altra 

mutazione riguardante lo stesso gene e riscontrata in un caso proposto come SIDS è la 

G1876A (Piippo et al., 2001). Altri studi presenti in letteratura riportano 

un’associazione significativa tra mutazioni nel gene per la caveolina 3 (CAV3) (Cronk 

et al., 2007) e nel gene per la proteina adattatore ossido nitrico sintasi 1 (NOS1AP) e 

SIDS (Courts and Madea, 2010). Tutti questi studi evidenziano il ruolo delle aritmie 

congenite nella suscettibilità alla SIDS. 

 

2.4.2 Metabolismo degli acidi grassi 

In molti casi SIDS sono state studiate le alterazioni degli enzimi coinvolti nel 

metabolismo degli acidi grassi e tra tutti, l’enzima più studiato, è risultato essere 

l’MCAD (AcylCoAdeidrogenasi a catena media) che catalizza le prime fasi della β-

ossidazione degli acidi grassi all’interno del mitocondrio. La deficienza di MCAD porta 
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ad una patologia metabolica spesso silente che per lo più appare in condizioni di stress e 

che risulta frequentemente letale in epoca peri e post neonatale. La diagnosi di deficit di 

MCAD è molecolare e la mutazione più frequente è la transizione A985G (Yokota et 

al.,1990). Sono state identificate circa venti mutazioni nel gene MCAD (Andresen et al., 

1997) e altre mutazioni puntiformi sono risultate abbastanza comuni oltre alla A985G; 

in particolare la G583A e T199C. La letteratura scientifica riguardante il 

coinvolgimento dell’MCAD in ambito SIDS è abbastanza contraddittoria. In uno studio 

condotto in Australia è stata cercata la mutazione G583A in 413 casi SIDS ma non è 

stata riscontrata in nessun caso analizzato (Ryan et al., 1997). In uno studio di Boles et 

al., (1998) 313 casi SIDS sono stati sottoposti a screening biochimico. Quattordici di 

questi presentavano disordini dell’ossidazione degli acidi grassi ma soltanto in due casi 

sono state trovate mutazioni in A985G. L’incidenza dei genotipi omozigoti patologici è 

variabile nelle diverse aree geografiche. Le frequenze variano tra 1/20000 nati vivi nel 

Nord Europa e negli USA e 1/400000 nati vivi in Italia. Courts and Madea (2010) 

riportano l’esistenza di più di sei studi, in cui, senza risultati, si è cercata una 

correlazione tra la mutazione A985G nel gene MCAD e SIDS. In futuro potrebbe 

risultare utile indagare su altri geni coinvolti nell’ossidazione degli acidi grassi come i 

geni dell’AcylCoA deidrogenasi a lunga catena e i geni coinvolti nel sistema di 

trasporto della carnitina.  

 

2.4.3 Interleuchina 10 (IL-10)   

Le citochine sono i messaggeri del sistema immunitario e regolano la durata e 

l’intensità della risposta immunitaria. L’interleuchina 10 (IL-10) è un’importante 

citochina immuno-regolatoria che gioca un ruolo chiave nello sviluppo di patologie 

infettive. La variabilità nella produzione di IL-10 è determinata da una componente 

ereditaria. Sono stati riscontrati diversi polimorfismi nella regione del promotore del 

gene IL-10 inclusi polimorfismi di singoli nucleotidi nelle coppie di basi -1082, -819 e -

592, nonchè due microsatelliti chiamati IL-10R e IL-10G. Due diversi studi hanno 

sottolineato la possibile rilevanza di polimorfismi di un singolo nucleotide nel 

promotore del gene IL-10 nell’insorgenza della morte improvvisa del lattante (Summer 

et al., 2000, Opdal et al., 2003). Grazie a queste ricerche si è giunti ad ipotizzare che, un 

infante, con un genotipo IL-10 “sfavorevole”e una produzione aberrante di IL-10, possa 
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essere più soggetto a SIDS. I geni coinvolti nell’attività del sistema immunitario 

assumono un’elevata rilevanza nel contesto delle morti improvvise dei lattanti. 

 

2.4.4 Termoregolazione  

E’ stato già sottolineato, nel precedente capitolo, l’enfasi posta sulla  

regolazione termica quale fattore di rischio ambientale nelle SIDS e, un’ipotesi 

formulabile per spiegare questa associazione, è quella che contempla la presenza di un 

difetto nelle proteine heat shock (hsp). Queste proteine sono di fondamentale 

importanza per i normali processi fisiologici della cellula e sono coinvolte anche nella 

regolazione termica, nel trasporto intracellulare transmembrana, ecc.. Lo studio, svolto 

su due casi SIDS, dei geni codificanti per le hsp60, hsp70 e hsp90 ha rivelato una stretta 

associazione tra la perdita di uno specifico frammento MspI nel gene hsp60 e la morte 

inaspettata del lattante (Rahim et al., 1996). Tuttavia questo lavoro è risultato 

abbastanza isolato e condotto su solo due casi. Un ampliamento della casistica 

sperimentale porterebbe ulteriori informazioni relativamente al ruolo delle proteine 

della famiglia hsp nell’eziopatogenesi della sindrome.  

 

2.4.5 DNA mitocondriale (mtDNA) 

Il DNA mitocondriale è un genoma circolare limitato a 16569 paia basi, 

localizzato nel mitocondrio. Esso codifica per 13 polipeptidi coinvolti nella catena di 

trasporto degli elettroni e nella fosforilazione ossidativa. Oltre alle sequenze geniche, il 

mtDNA contiene anche due regioni regolatrici la replicazione chiamate HVR-I e HVR-

II. Molte patologie umane sono attribuibili a mutazioni del DNA mitocondriale e ci 

sono numerose ragioni per pensare che alcune delle mutazioni del mtDNA siano 

coinvolte anche nella SIDS. I bambini deceduti per morte inaspettata sono meno attivi, 

dormono di più e sono meno reattivi rispetto ai controlli; queste caratteristiche 

riscontrate nei bambini SIDS potrebbero essere il risultato di un’alterazione del 

metabolismo energetico attribuibile  a mutazioni del DNA mitocondriale in grado di 

inficiare la funzionalità della catena respiratoria e della fosforilazione ossidativi. Sia una 

elevata frequenza di sostituzione che un differente pattern di sostituzione nella regione 

HVR-I del mtDNA sono stati ritrovati in alcuni casi SIDS (Opdal et al., 1998). Queste 

sostituzioni non sono di per sé letali ma, un elevato numero di sostituzioni in HVR-I, 
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potrebbero indicare un’instabilità del DNA mitocondriale e anche la presenza di 

mutazioni deleterie in altre regioni di questo genoma (Opdal et al., 2002).   
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3. Sudden Intrauterine Unexplained Death (SIUD) 

Nel 1995 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito Morte 

Endouterina Fetale (MEF) prima o durante il parto, la morte di un feto di età 

gestazionale maggiore o uguale a 22 settimane o con un peso di almeno 500 grammi o 

con lunghezza superiore ai 25 cm. Le MEF possono essere suddivise in precoci quando 

avvengono per feti da 22 a 27 settimane di gestazione (early fetal death) e tardive 

quando interessano un feto con età gestazionale maggiore di 28 settimane o di peso 

superiore ai 1000 grammi (late fetal death). L’incidenza delle morti endouterine fetali 

risulta essere molto variabile tra i paesi cosiddetti sviluppati e quelli in via di sviluppo; 

nei primi l’incidenza è stimata essere compresa tra i 4.2 e i 6.8 casi su mille nati vivi, 

nei secondi tra i 20 e i 32 casi su mille nati (Martin and Hoyert, 2002; Mattatall et al., 

2005). Negli ultimi anni, grazie ai miglioramenti relativi alle cure mediche e al 

monitoraggio durante la gravidanza l’incidenza delle morti endouterine fetali è 

significativamente diminuita (Winbo et al., 2001). Un esempio per tutti è quello degli 

Stati Uniti in cui l’incidenza delle MEF dal 1970 al 1998 è scesa dal 14 al 6.7 su mille 

nati vivi (Martin and Hoyert, 2002). La stessa situazione si è verificata nel Regno Unito 

in cui l’incidenza è scesa dal 5.7 al 5.3 (Maternal and Child Health Research 

Consortium, 2001). Per quanto riguarda la città di Parma l’incidenza di MEF ha 

mostrato un andamento variabile dal 2003 al 2006. Nel 2003 l’incidenza di morti 

endouterine fetali risultava essere del 2.83 su mille nati, nel 2004 di 1.19, nel 2005 di 

2.76 e nel 2006 di 4.55 su mille nati (fig 3.1) (Parmigiani el al., 2006)  

 



 

Figura 3.1; incidenza delle morti endouterine fetali verificatesi a Parma dal 2003 al 2006

 

Negli ultimi anni le MEF hanno rappresentato circa la metà della mortalità 

perinatale e più di un terzo della mortalità dalla 22^ settimana di gestazione ad un anno 

di vita (Yuan et al., 2005). La morte endouterina fetale può essere sia spiegabile che 

inspiegabile (SIUD, Sudden Intrauterine Unexplained Death). La prima è una morte 

endouterina fetale giustificabile dall’esame autoptico del feto e degli annessi, 

dall’esame istologico del cordone ombelicale, della placenta, delle membrane e/o 

attraverso lo studio dei disordini metabolici. La SIUD

prima del parto di un feto con età gestazionale maggiore o uguale a 22 settimane 

complete o con un peso di almeno 500 grammi che sia inaspettata in base alla storia 

clinica della paziente e della gravidanza e per la quale l’autopsia del feto insieme con 

l’esame macroscopico e istologico del cordone ombelicale, della placenta e delle 

membrane non sia in grado di dimostrare la causa di morte. Le cause di morte 

endouterina fetale sono spesso

il 50-80% delle MEF (Matturri et al., 2005). La morte endouterina fetale può essere 

causata da fattori genetici, da patologie materne comparse in gravidanza o già presenti 

in epoca prenatale, da fattori ostetrici al momento del parto, da patologie cordonali o 

placentari. In tutti i casi, comunque, questi fattori spesso operano in maniera sinergica 

in modo tale che la causa di morte possa non essere unica o facilmente spiegabile. 

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

2003

25 

incidenza delle morti endouterine fetali verificatesi a Parma dal 2003 al 2006

Negli ultimi anni le MEF hanno rappresentato circa la metà della mortalità 

perinatale e più di un terzo della mortalità dalla 22^ settimana di gestazione ad un anno 

di vita (Yuan et al., 2005). La morte endouterina fetale può essere sia spiegabile che 

iegabile (SIUD, Sudden Intrauterine Unexplained Death). La prima è una morte 

endouterina fetale giustificabile dall’esame autoptico del feto e degli annessi, 

dall’esame istologico del cordone ombelicale, della placenta, delle membrane e/o 

i disordini metabolici. La SIUD invece è la morte endouterina 

prima del parto di un feto con età gestazionale maggiore o uguale a 22 settimane 

complete o con un peso di almeno 500 grammi che sia inaspettata in base alla storia 

e e della gravidanza e per la quale l’autopsia del feto insieme con 

l’esame macroscopico e istologico del cordone ombelicale, della placenta e delle 

membrane non sia in grado di dimostrare la causa di morte. Le cause di morte 

endouterina fetale sono spesso di difficile interpretazione e si calcola che le SIUD siano 

80% delle MEF (Matturri et al., 2005). La morte endouterina fetale può essere 

causata da fattori genetici, da patologie materne comparse in gravidanza o già presenti 

fattori ostetrici al momento del parto, da patologie cordonali o 

placentari. In tutti i casi, comunque, questi fattori spesso operano in maniera sinergica 

in modo tale che la causa di morte possa non essere unica o facilmente spiegabile. 

2003 2004 2005 2006

MEF Parma

 

incidenza delle morti endouterine fetali verificatesi a Parma dal 2003 al 2006 

Negli ultimi anni le MEF hanno rappresentato circa la metà della mortalità 

perinatale e più di un terzo della mortalità dalla 22^ settimana di gestazione ad un anno 

di vita (Yuan et al., 2005). La morte endouterina fetale può essere sia spiegabile che 

iegabile (SIUD, Sudden Intrauterine Unexplained Death). La prima è una morte 

endouterina fetale giustificabile dall’esame autoptico del feto e degli annessi, 

dall’esame istologico del cordone ombelicale, della placenta, delle membrane e/o 

è la morte endouterina 

prima del parto di un feto con età gestazionale maggiore o uguale a 22 settimane 

complete o con un peso di almeno 500 grammi che sia inaspettata in base alla storia 

e e della gravidanza e per la quale l’autopsia del feto insieme con 

l’esame macroscopico e istologico del cordone ombelicale, della placenta e delle 

membrane non sia in grado di dimostrare la causa di morte. Le cause di morte 

di difficile interpretazione e si calcola che le SIUD siano 

80% delle MEF (Matturri et al., 2005). La morte endouterina fetale può essere 

causata da fattori genetici, da patologie materne comparse in gravidanza o già presenti 

fattori ostetrici al momento del parto, da patologie cordonali o 

placentari. In tutti i casi, comunque, questi fattori spesso operano in maniera sinergica 
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Esistono molteplici fattori di rischio sia materni che fetali (tab. 3.1) che possono portare 

alla morte endouterina fetale.  

 

Tabella 3.1; fattori di rischio materni e fetali per morte endouterina fetale 

 

FATTORI DI RISCHIO MATERNI  

- età materna avanzata 

- fattori etnici e socioeconomici 

- obesità pregravidica 

- fumo 

- pregressa morte endouterina fetale 

 

Jacobsson et al., 2004 

Fretts, 2005 

Kristensen et al., 2005 

Silver, 2007 

Black et al., 2008 

FATTORI DI RISCHIO FETALI  

- anomalie cromosomiche 

- traslucenza nucale aumentata 

- infezioni virali 

- feto IUGR (Intra Uterine Growth Restriction)  

 

Wapner and Lewis, 2002 

Souka et al., 2005 

Goldenber and Thompson, 2003 

Froen et al., 2004 

 

 

Fino al 2004 le classificazioni più utilizzate per definire le cause di morti in 

utero sono state due: la classificazione patofisiologica di Wigglesworth e quella di 

Aberdeen. La prima è in grado di spiegare il 34% delle morti fetali ma lascia inspiegate 

il restante 66%. I gruppi principali con cui vengono classificate e spiegate le MEF sono 

le anomalie congenite, le morti intrapartum, le immaturità, le infezioni, i traumi e la 

categoria di morti inspiegate. La seconda classificazione invece si basa più 

sull’interpretazione clinica della morte in utero piuttosto che su dati oggettivi e anatomo 

patologici. Con queste due diverse classificazioni il numero di morti rimaste inspiegate 

rimane alto. Nel 2005 il gruppo di Gardosi et al. ha creato una nuova classificazione 

clinica della morte in utero chiamata Re.Co.De. (the Relevant Condition at Death). 

Utilizzando questo metodo solo il 14% delle MEF rimane senza causa; circa il 43% 

delle morti inspiegate secondo la classificazione di Wigglesworth viene chiarita con 

l’introduzione del metodo  Re.Co.De..  
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4. Apparent Life Threatening Event (ALTE) 

 

Il termine ALTE, acronimo di Apparent Life Threatening Event, descrive una 

sintomatologia clinica acuta presentata da un lattante. Secondo la definizione data 

dall’American Academy of Pediatrics un episodio ALTE include uno o piu’ dei 

seguenti sintomi: apnea (centrale o ostruttiva), cambiamento del colorito (pallore, 

cianosi o talvolta eritosi), alterazione del tono muscolare (ipotonia o rigidità), conati o 

soffocamento. Questi episodi devono spaventare l’osservatore e possono richiedere 

manovre rianimatorie piu’ o meno energiche, per ristabilire una respirazione regolare 

nel bambino. Prima del 1986, ogni inaspettato episodio che mettesse in pericolo di vita 

un lattante era definito come “Near miss for SIDS” o “mancata SIDS” sottolineando la 

stretta relazione percepita con le morti in culla. In sostituzione di questo termine, la 

National Institutes of Health Consensus Development Conference on Infantile Apnea ha 

proposto una più prudente definizione per descrivere e classificare questi casi; se si 

vuole indicare un episodio caratterizzato da apnea, cianosi diffusa, ipotonia, lo si 

definisce Apparent Life Threatening Event (ALTE). Gli episodi di ALTE possono 

precedere una SIDS nel 5-10% dei casi e rappresentano la manifestazione clinica 

postnatale più strettamente correlata al rischi di morte improvvisa nel primo anno di vita 

(Piumelli, 2008). E’ stato infatti stimato che il rischio di SIDS può essere fino a 3-5 

volte più alto nei bambini con storia di ALTE (Thompson e Hunt, 2005). 

 

4.1 Epidemiologia  

L’epidemiologia di questa sindrome neonatale è ancora, per molti aspetti, non 

ben delineata. I risultati riportati in letteratura sono spesso discordanti tra di loro e la 

dispersione dei dati, talvolta, è elevata. Tutti questi aspetti non permettono una 

definizione rigorosa dell’epidemiologia dei casi ALTE. La reale incidenza di episodi 

ALTE è ad oggi sconosciuta. Nel mondo, il tasso di incidenza è altamente variabile: si 

va dai 2,46 casi ALTE su 1000 nati in Austria (Kiechl-Kohlendorfer et al., 2005) ai 9,4 

casi su 1000 nati in Nuova Zelanda. Mentre in Svezia la frequenza di ALTE nei neonati 

è stata stimata essere compresa tra 0,43 e 10,0 casi su 1000 nati vivi (Wennergren et al., 

1987). In letteratura, l’incidenza ALTE riportata risulta estremamente variabile: dallo 
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0.6% al 10% (Kiechl-Kohlendorfer et al., 2005). Questo perchè i dati epidemiologici 

sono ottenuti ogniqualvolta un bambino, con la suddetta sintomatologia acuta, viene 

ricoverato presso un ospedale oppure viene portato in un pronto soccorso. Questi dati 

non possono essere rappresentativi dell’intera popolazione, in quanto non tengono conto 

di tutti quei casi che non sono sottoposti ad una valutazione medica. I neonati che si 

riprendono rapidamente dopo un episodio ALTE ed appaiono perfettamente in salute, 

possono non essere mai portati in un pronto soccorso per questa problematica. In 

alternativa, ci sono nuclei familiari in cui nonostante il bambino abbia attacchi ripetuti 

di ALTE, questi vengono gestiti a domicilio (McGovern and Smith, 2004). Tutte queste 

evenienze non permettono di fare una stima reale della frequenza degli episodi ALTE 

nei neonati (Davies e Gupta, 2002). E’ anche interessante indagare se l’alta variabilità 

riscontrata nell’incidenza globale di ALTE, possa essere dovuta a fattori etnici. Oltre a 

ciò sarebbe importante considerare il ruolo giocato dai fattori ambientali, poichè questi 

possono avere un forte impatto, qualora venga dimostrata una predisposizione genetica, 

in queste manifestazioni neonatali. E’ importante sottolineare, a questo proposito, che la 

notevole variabilità dei dati sull’incidenza degli episodi ALTE, che si riscontra a livello 

internazionale, può certamente essere messa in relazione alle differenze metodologiche 

di riscontro diagnostico ed al coordinamento della registrazione dei casi presi in esame. 

Quindi risulta di fondamentale importanza l’applicazione di protocolli rigorosi, per 

l’acquisizione di dati epidemiologici omogenei. Nel 1996 il Gruppo di Studio per la 

SIDS della S.I.P. (Società Italiana di Pediatria) ha formulato delle linee guida per la 

gestione dei bambini con storia clinica di ALTE. Un approccio disorganico al problema, 

infatti, spesso comporta una ridotta sensibilità e specificità diagnostica. Questo oltre ad 

essere potenzialmente rischioso per i piccoli pazienti, determina uno squilibrio 

nell’utilizzazione delle risorse ed un elevato numero di ricoveri impropri e 

riammissioni. Le linee guida delineate sono state riesaminate e riproposte in una 

Consensus Conference, organizzata dalla Cattedra di Pediatria Preventiva e Puericultura 

dell’Università di Firenze e dal Centro Regionale di Riferimento per lo Studio e la 

Prevenzione della SIDS dell’Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze. L’approccio 

clinico al bambino con episodi di ALTE è estremamente variabile, potendo andare dalla 

presa in carico di un lattante in emergenza cardiorespiratoria, a un lattante invece che ad 

un primo esame obiettivo appare in condizioni cliniche stabili. Nel caso di 
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un’emergenza cardiorespiratoria, l’intervento sarà indirizzato alla immediata 

stabilizzazione del paziente e quindi seguirà i protocolli assistenziali relativi. Mentre, 

per pazienti non critici, che rappresentano la maggioranza di questi casi, è applicabile 

un algoritmo assistenziale articolato su due livelli (Consensus Conference, 2001). 

Nei bambini gli episodi ALTE generalmente si manifestano entro il primo anno 

di età. Si presentano con una maggiore frequenza entro le prime 10 settimane di vita. 

Uno studio prospettico, che ha riguardato tutti i nati tra il 1993 e il 2001 in Tirolo, ha 

permesso di raccogliere informazioni riguardo 44.184 bambini (Kiechl-Kohlendorfer et 

al., 2005). I dati rilevati, con l’ausilio di un questionario standardizzato, erano finalizzati 

al delineamento di un’anamnesi familiare e all’indagine sullo stato di salute dell’infante 

nelle prime settimane di vita. Tra tutti i bambini presi in esame, 164 hanno soddisfatto i 

criteri diagnostici di ALTE. Il picco d’incidenza, riportato da questo studio, si ha 

attorno all’ottava settimana di età. Un altro lavoro proposto da Davies e Gupta (2002) 

ha individuato il picco massimo di incidenza per l’evento ALTE intorno alle 7 settimane 

In entrambi gli studi citati la frequenza degli episodi ALTE diminuisce in modo 

evidente dopo il quinto mese di vita. E’ importante ricordare che nei primi 6-7 mesi nel 

neonato si ha il completamento dello sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico. 

 

4.2 Ipotesi eziologiche 

La European Society for the Study and Prevention Infant Death ha classificato 

gli episodi ALTE in due categorie distinte: ALTE diagnosticate e ALTE idiopatiche. I 

neonati che hanno vissuto un episodio apparentemente rischioso per la vita non 

dovrebbero essere trattati o posti sotto monitoraggio documentato, prima di una rigorosa 

valutazione medica. Infatti, le cause delle manifestazioni cliniche iniziali possono essere 

molteplici; queste includono problemi digestivi, neurologici, problemi respiratori e 

cardiaci, e con una frequenza minore anche problemi endocrini o metabolici. La causa 

può tuttavia risiedere anche in altre problematiche, inclusi gli abusi sui minori (Kahn, 

2003). Circa il 50% dei casi di ALTE restano inspiegabili e vengono quindi classificati 

come idiopatici (IALTE). Nel rimanente 50%, l’applicazione di protocolli rigorosi, 

consente di fare una diagnosi eziologica. E’ possibile che alcuni lattanti presentino 

eziologia multipla, disturbi di natura neurologica, infatti, possono essere concomitanti 

ad anomalie endocrine, così come patologie cardiache e respiratorie spesso risultano 
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essere in stretta relazione. Queste sono soltanto alcune esemplificazioni delle possibili 

concause. La maggioranza degli autori concorda che più della metà dei casi ALTE, in 

cui è stato possibile individuare la causa che ha scatenato l’evento, è associata a 

disordini gastrointestinali. Un 30% è rappresentativo di disturbi di natura neurologica. 

Nel 20% dei casi il problema è imputabile ad una disfunzione respiratoria (fig 4.1) e un 

15% è dovuto a problemi cardiaci, anomalie metaboliche ed endocrine e traumi non-

accidentali. Una piccola percentuale degli eventi ALTE sono invece causati da reazioni 

allergiche in seguito a somministrazione di farmaci, vaccini o alimenti (Davies and 

Gupta, 2002). 

 

 
Figura 4.1; vie aeree superiori del neonato, sede di ostruzione 

 

Dalla distribuzione percentuale riportata è evidente che più di una, delle 

problematiche elencate come possibili fattori eziologici, possono contribuire alla 

sintomatologia di un episodio ALTE. Questo può risultare in un susseguirsi di attacchi 

in un bambino. E d’altra parte rappresenta un’ulteriore difficoltà del percorso 

diagnostico. 

Nel presente lavoro, l’attenzione è stata rivolta principalmente alle ALTE 

idiopatiche (IALTE). Questa tipologia mostra interessanti possibilità di applicazione 

della biologia molecolare per la ricerca delle cause scatenanti l’evento. Soprattutto nelle 

IALTE, individuare la causa molecolare potrebbe fornire uno strumento preventivo ed 
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un supporto per quanto riguarda il trattamento. Per quanto riguarda l’ALTE da reflusso 

non è stato, ancora, definitivamente chiarito il legame sequenziale, esistente tra il 

reflusso gastroesofageo e l’episodio ALTE. E’ da chiarire se sia la presenza del reflusso 

a determinare la sintomatologia acuta degli episodi ALTE oppure se sia l’apnea, con gli 

altri sintomi ad essa associati all’ALTE, a provocare il reflusso. Il reflusso 

gastroesofageo è la diagnosi più frequente nei casi di ALTE, in cui è possibile 

individuare una causa certa. Partendo da un’evidenza clinica e della mancanza di una 

concomitante problematica, che possa contribuire allo scatenamento di un episodio 

ALTE o che lo possa determinare, il reflusso gastroesofageo viene considerato come 

uno dei possibili agenti eziologici (fig. 4.2). In letteratura viene riportata la presenza di 

questo fattore causale, nei neonati con ALTE, in percentuali confrontabili: del 42%, 

53% e 54% (Sacré and Vandenplas, 1989).  

 

 

 

Figura 4.2; Effetto della posizione supina sul reflusso di latte o contenuto gastrico; risulta una minore 
tendenza al reflusso (A), effetto della posizione prona; viene 

favorito il reflusso (B) (Piumelli, 2008). 

 

 

Tutti i neonati, indipendentemente dal loro stato di salute, presentano il reflusso.  

Man mano che il bambino cresce, cambia la sua alimentazione ma cambia anche 

l’angolo esistente tra stomaco ed esofago ed il reflusso diventa spontaneamente meno 

frequente. Si definisce, invece, malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) la presenza 

di sintomi e segni clinici caratteristici, quali rigurgito ricorrente, vomito, difficoltà 
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all’alimentazione e scarso accrescimento ponderale. Nella maggior parte dei casi la 

valutazione di questi bambini sintomatici non mette in luce motivi di natura anatomica, 

metabolica, infettiva o neurologica che possano essere la causa del reflusso. Si tratta 

quindi di una patologia prevalentemente di natura funzionale.  

 

4.3 ALTE idiopatica (IALTE)  

In letteratura la frequenza riportata per i casi di IALTE è variabile, si va dal 

39% al 54%. Uno studio, avente come obiettivo quello di fare una systematic review dei 

lavori condotti in ambito ALTE, riporta addirittura un intervallo percentuale che va dal 

9% al 83% (McGovern and Smith, 2004). Gli stessi autori ipotizzano che questa ampia 

distribuzione delle casistiche, riscontrata negli 8 lavori esaminati, sia dovuta 

all’applicazione di protocolli differenti durante l’iter diagnostico. Un’altra possibile 

spiegazione risiede nei differenti criteri di assegnazione utilizzati. La considerazione 

finale fatta dagli autori è che il medico non dovrebbe essere affrettato nel diagnosticare 

un ALTE idiopatica. I neonati con episodi ALTE, per i quali dopo un primo esame non 

è possibile fare una diagnosi, dovrebbero essere sottoposti ad esami strumentali 

specialistici. Questi ultimi, talvolta, potrebbero rivelare la causa dell’evento. La maggior 

parte degli autori, tuttavia, è concorde sul fatto che, applicando protocolli rigorosi per 

effettuare la diagnosi, in circa metà dei casi di ALTE, l’eziologia rimane sconosciuta. 

Una volta classificato un episodio ALTE come idiopatico, si dovrà sottoporre il 

bambino ad un programma di monitoraggio domiciliare documentato. 

Approssimativamente il 15% dei casi senza causa evidente, sono neonati con 

sintomatologia severa. I casi di IALTE più gravi si verificano durante il sonno e si 

manifestano con pallore estremo, marcata ipotonia ed apnea. I soccorritori devono 

talvolta compiere manovre rianimatorie energiche; possono essere necessarie per la loro 

risoluzione intubazione, una vera e propria rianimazione cardiopolmonare (CPR) o una 

rianimazione farmacologica. Le ALTE idiopatiche suscitano molto interesse, essendo 

loro un territorio inesplorato. L’indagine sui meccanismi della neurotrasmissione, 

mediante l’applicazione della biologia molecolare, può farci avvicinare al delineamento 

di una causa scatenante questi eventi inspiegabili. Inoltre le IALTE sono senz’altro la 

manifestazione clinica che più si avvicina alle morti in culla (SIDS). Questa sindrome è 

sempre stata considerata la “malattia il cui primo sintomo è la morte”; quindi 
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identificare l’ALTE idiopatica, quale eventuale fase prodromica delle morti in culla, 

avrebbe un impatto clinico e diagnostico notevole. 

 

4.4 Fattori di rischio ALTE 

Data la difficoltà incontrata nel definire rigorosamente l’eziopatogenesi delle 

ALTE, molti degli studi effettuati si sono indirizzati verso l’analisi dei fattori di rischio. 

In letteratura sono dunque riportati quali possibili fattori di rischio ALTE il fumo 

materno, la nascita pre-termine, la pertosse, il virus respiratorio sinciziale e l’anestesia 

generale (Davies and Grupta, 2002; McGovern and Smith, 2004). I neonati prematuri 

sono a maggiore rischio ALTE, probabilmente a causa dell’immaturità dell’intero 

organismo. Nei neonati prematuri i muscoli delle vie aeree superiori, ad esempio, non 

sono ben coordinati durante i pasti; questo potrebbe causare l’ingresso di latte nella 

laringe e di conseguenza un episodio ALTE. Questi bambini sono anche più suscettibili 

alle infezioni delle vie aeree, che possono rappresentare un fattore scatenante della 

tipica sintomatologia di questi episodi. In molti casi nei prematuri, con la crescita si 

riscontra un miglioramento globale dello stato di salute e la scomparsa completa di 

ALTE. Alcuni dei fattori di rischio ALTE coincidono con quelli riportati quali fattori di 

rischio SIDS. Questa è un’osservazione interessante, perché, qualora ci fossero ulteriori 

evidenze, potrebbe essere supportata l’ipotesi che determinate categorie di ALTE 

possano essere correlate con la SIDS. 

Una differenza di fattori di rischio tra ALTE e SIDS sta nella posizione del 

sonno del bambino. E’ stata riportata una relazione positiva tra la posizione prona e 

l’insorgenza della SIDS. Mentre Albane et al. (2006) indicano la posizione supina quale 

fattore di rischio ALTE. La posizione assunta dal neonato condiziona in maniera 

importante la genesi del reflusso gastroesofageo e pertanto quanto osservato da Albane 

et al. (2006) può essere riferito alle ALTE da reflusso. La posizione prona espone il 

neonato ad un aumentato rischio di SIDS e risulta quindi sconsigliata (Skadberg et al., 

1998). Albane et al., (2006) sottolineano che in seguito alla campagna preventiva 

internazionale “Back to Sleep” del 1992 si è registrato un notevole calo delle morti in 

culla, mentre sono aumentate le ALTE da reflusso. Ed ipotizzano che questo incremento 

sia dovuto alla predilezione della posizione supina.  
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5. Serotonina   

 

La serotonina (5-idrossitriptamina, 5-HT) è un’amina biogena a basso peso 

molecolare che appartiene ad un gruppo di composti aromatici, detti indoli, che 

presentano un anello a cinque atomi contenente azoto, condensato con un anello 

benzenico (fig. 5.1).  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1; Struttura della 5-idrossitriptamina 

 

La serotonina è sintetizzata a partire dal triptofano, un aminoacido neutro in grado di 

passare la barriera emato-encefalica e introdotto nell’organismo tramite l’alimentazione. 

La biosintesi della serotonina prevede come prima tappa l’idrossilazione del triptofano 

in posizione 5 per formare il 5-idrossi-triptofano (5-HTP) da parte della triptofano 

idrossilasi (TPH). Questa tappa è la prima del processo ed è quella che regola la 

biosintesi. Sono note due isoforme di questo enzima con diversa distribuzione 

nell’organismo: la TPH1 è localizzata prevalentemente nei tessuti periferici, nei 

fotorecettori dell’occhio e nella ghiandola pineale dove la sintesi di serotonina è 

funzionalmente correlata alla produzione di melatonina. La TPH2, contrariamente è 

presente esclusivamente nei neuroni serotoninergici del sistema nervoso centrale (SNC) 

(Walther et al., 2003). Il 5-HTP viene decarbossilato dalla 5-idrossi-triptofano-

decarbossilasi a 5-HT (fig. 5.2). In condizioni fisiologiche normali la triptofano 

idrossilasi cerebrale non è completamente saturata, cioè l’enzima non lavora al massimo 

delle sue capacità. Per questa ragione l’attività della TPH può essere influenzata dalla 
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quantità di L-triptofano libero nel terminale del neurone presinaptico. La quanità di L-

triptofano disponibile dipende da fattori quali la sua concentrazione nel plasma e il suo 

livello di “uptake” nell’encefalo e nei neuroni presinaptici. 

  

 
 

Figura 5.2; Biosintesi della 5-HT. 

 

La 5-HT viene poi catabolizzata ad acido 5-idrossi-indolacetico (5-HIAA) per 

l’azione delle monoaminossidasi (MAO) (fig. 5.3). Qualsiasi molecola di 5-HT non 

contenuta nelle vescicole di deposito sarà convertita in metaboliti inattivi dalla MAO. 

Esistono due isoforme dell’enzima, la MAO-A e la MAO-B; quest’ultima costituisce la 

principale isoforma presente nelle piastrine che contengono elevate quantità di 5-HT.  

 

 

 

Figura 5.3; Catabolismo della 5-HT. 
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Oltre al metabolismo da parte della monoaminossidasi, l’azione della serotonina si 

conclude anche grazie ad un processo di captazione mediato da un carrier e dipendente 

dal Na+ .  

Naturalmente tutte le azioni svolte dalla serotonina nell’organismo sono mediate 

da una famiglia di recettori specifici (fig. 5.4) di cui sono note almeno venti forme 

diverse. Tutti questi recettori sono stati classificati, in base alle caratteristiche 

farmacologiche, strutturali e trasduzionali, in sette famiglie. Le classi 5-HT1, 5-HT2, 5-

HT4, 5-HT5, 5-HT6 e 5-HT7 sono tutte accoppiate a proteine G; la classe 5-HT3, 

invece, è un recettore canale ionico per ioni sodio, potassio e fosfato. 

 

 
Figura 5.4; Recettore serotoninergico accoppiato a proteine G. 

 

La 5-HT viene prodotta dai neuroni serotoninergici localizzati a livello del 

sistema nervoso centrale, in una ristretta zona dell’encefalo, tra mesencefalo e 

rombencefalo dove sono raggruppati in nuclei noti come nuclei del raphe (fig. 5.5); 

esiste inoltre una piccola popolazione di questi neuroni anche a livello del nucleo 

dorsomediale ipotalamico. I neuroni serotoninergici formano un sistema che si sviluppa 

in un’ampia innervazione che interessa molte aree encefaliche e il midollo spinale.  
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Figura 5.5; Rappresentazione schematica delle proiezioni assonali dei neuroni serotoninergici dei nuclei 

del raphe in una sezione medio sagittale di un encefalo. In rosso sono evidenziate le proiezioni che hanno 

origine dai nuclei del raphe dorsale e in blu quelle dei nuclei del raphe caudale. 

 

Dai nuclei del raphe rostrale partono proiezioni assonali che raggiungono 

numerose strutture mesencefaliche e prosencefaliche come la corteccia cerebrale, 

l’ippocampo, il diencefalo, i nuclei della base e il cervelletto. I nuclei del raphe caudale 

invece proiettano al midollo spinale dove raggiungono i neuroni pregangliari simpatici, 

nella colonna intermedio laterale, i motoneuroni somatici e più tardivamente innervano 

le fibre delle corna dorsali. La serotonina è sintetizzata anche nei fotorecettori della 

retina, nella ghiandola pineale, e a livello periferico nelle cellule enterocromaffini 

dell’intestino, nei corpi neuroepiteliali dei polmoni e nelle cellule parafollicolari della 

tiroide. Le terminazioni nervose serotoninergiche contengono tutti i componenti 

necessari per la sintesi di 5-HT a partire da L-triptofano. La serotonina di neosintesi 

viene rapidamente accumulata nelle vescicole sinaptiche, dove viene protetta 

dall’azione delle MAO.  La 5-HT rilasciata in seguito all’impulso nervoso viene 

nuovamente immagazzinata a livello del neurone pre-sinaptico mediante il trasportatore 
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Na+- dipendente. All’interno del neurone pre-sinaptico la serotonina può essere 

nuovamente depositata nelle vescicole sinaptiche oppure metabolizzata. La captazione 

pre-sinaptica rappresenta un meccanismo piuttosto efficiente per terminare l’effetto 

della 5-HT rilasciata dalla terminazione nervosa. Mentre le MAO localizzate a livello 

post-sinaptico e nelle cellule circostanti consentono l’inattivazione rapida della 5-HT 

sfuggita alla ricaptazione. E’ noto tuttavia, che la via enzimatica degradativa della 5-HT 

non riveste un ruolo importante nella terminazione del segnale, quanto la ricaptazione 

del neurotrasmettitore. 

 

5.1 Funzioni fisiologiche della 5-HT 

La serotonina è coinvolta principalmente nella regolazione della motilità del 

tratto gastrointestinale; viene immagazzinata e secreta dalle cellule enterocromaffini e 

dalle piastrine. Sebbene la maggior parte della 5-HT sia localizzata in periferia, questa 

monoamina agisce anche come neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale.  La 5-

HT infatti influenza numerose funzioni cerebrali, tra cui il sonno, l'apprendimento, la 

percezione sensoriale, l'attività motoria, la regolazione della temperatura, nonchè la 

percezione del dolore, l'appetito, il comportamento sessuale e la secrezione ormonale. 

Uno dei primi comportamenti in cui è stato identificato un ruolo della 5-HT è 

rappresentato dal controllo del ciclo sonno-veglia. Nei primi anni 60 Jouvet dimostrò 

che l’iniezione intracerebrale di serotonina induce sonno e che la distruzione dell’80-

90% delle cellule del raphe provoca nel gatto un’insonnia completa per 3-4 giorni. Il 

sonno e l'alternanza sonno/veglia sono quindi fenomeni attivi endogeni, dipendenti da 

neurotrasmettitori chimici, in particolar modo dalla serotonina. L'aspetto dicotomico del 

sonno (REM/NREM) ha condizionato l'impostazione delle ricerche successive, che si 

sono sforzate di individuare i singoli centri ed i neurotrasmettitori responsabili di 

ciascuno dei due stati di sonno. Alcune regioni, quali i nuclei caudali bulbo-pontini, 

cioè il Locus Coeruleus ed il Raphe Dorsale, ricoprono un ruolo chiave nel controllo del 

sonno NREM. Vi risiedono neuroni che mostrano una grande attività di scarica durante 

la veglia ed il sonno NREM, fino a raggiungere un minimo di attività durante il sonno 

REM: essi sono stati definiti cellule REM-off. Il locus coeruleus ha sede nel ponte a 

livello del pavimento del IV° ventricolo e produce noradrenalina, mentre il nucleo 

dorsale del raphe, come già detto, si trova nel bulbo e produce serotonina. Essendo la 
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loro attività di scarica maggiore durante la veglia ed il sonno NREM, per diminuire al 

minimo durante il sonno REM, si è ipotizzato un loro ruolo inibitorio sul sonno REM 

(cellule REM-off) (Lalli et al., 1994). Diversi esperimenti, condotti su animali, hanno 

dimostrato anche che la stimolazione dei neuroni noradrenergici nel locus coeruleus o 

dei neuroni serotoninergici nel nucleo del raphe determinano l’arousal corticale mentre 

lesioni nelle stesse aree provocheranno una diminuzione dell’arousal (Mendelson, 

2001). La serotonina è quindi coinvolta nella regolazione del sonno e nel ciclo sonno-

veglia e in particolare determina lo stato di veglia ed il sonno NREM; purtroppo, però, 

ancora non si conoscono i meccanismi di questa sua modulazione (Portas et al., 1998). 

La 5-HT provoca anche una serie di risposte cardiache mediante un’azione 

cronotropa e inotropa positiva sul cuore che possono essere azzerate dalla stimolazione 

simultanea dei nervi afferenti dai barocettori e chemocettori. Un effetto sulle 

terminazioni nervose vagali determina il riflesso di Bezold-Jarisch, che causa una grave 

bradicardia e ipotensione. La risposta locale dei vasi sanguigni arteriosi alla 5-HT può 

anche essere inibitoria, come risultato del rilascio di EDRF e prostaglandine e del 

blocco del rilascio di noradrenalina dai nervi simpatici. D'altro canto, la 5-HT amplifica 

l'azione costrittoria locale della noradrenalina, dell'angiotensina II e fistammina che 

rafforzano la risposta emostatica alla 5-HT (Gershon, 1991).  

 

5.2 Trasportatore della Serotonina (5HTT) 

Il trasportatore specifico della 5-HT (SERT o 5HTT) è localizzato nella 

membrana esterna dei terminali assonici dei neuroni serotoninergici e nella membrana 

esterna delle piastrine; questo rappresenta l’unico sistema attraverso il quale le piastrine 

possono acquisire la 5-HT in quanto non possiedono gli enzimi necessari per la sua 

sintesi. SERT è una proteina integrale di membrana, di circa 600 aminoacidi (il numero 

varia nelle diverse specie di vertebrati), con 12 domini transmembrana ed entrambi i 

terminali, carbossilico e amminico, citoplasmatici (fig. 5.6). Il trasportatore, 

nell’organismo adulto, si trova nei polmoni, nell’intestino, nella milza, nei plessi 

enterico e mioenterico, nella corteccia frontale, nell’ippocampo, nello striato e nel 

rombencefalo ( Ramamoorthy et al., 1993); proprio nella parte posteriore dell’encefalo, 

in corrispondenza dei nuclei del raphe, raggiunge i livelli di espressione maggiori. 
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Figura 5.6; Rappresentazione schematizzata della struttura del trasportatore serotoninergico (SERT). 

 

La  molecola del trasportatore svolge l’importante funzione di re-uptake (fig. 5.7) della 

serotonina presente negli spazi inter-sinaptici; in tal modo il neurotrasmettitore viene 

sequestrato e immagazzinato in specifiche vescicole all’interno del neurone 

presinaptico.  

 

 
Figura 5.7; Immagine della ricaptazione della 5-HT da parte del suo trasportatore (Filonzi et al., 2009). 
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5.3 Il gene 5HTT 

Il gene 5HTT codifica per il trasportatore della serotonina o 5-idrossitriptamina, 

neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione di diverse funzioni dell’organismo. 

Questo gene, i cui sinonimi sono: SERT, SLC6A4, Solute Carrier Family 6 Member 4, è 

stato oggetto di numerose indagini molecolari che hanno rivelato la presenza di 

polimorfismi  coinvolti sia in sindromi psichiatriche (Arango et al., 2003; Ueno, 2003) 

connesse ad ansia, aggressività e depressione (Melke et al., 2001; Retz et al.,2004), sia 

in fenomeni di dipendenza da sostanze psicotrope (Gorwood et al., 2000). E’ stata 

inoltre individuata una correlazione tra polimorfismi del 5-HTT e una diversa sensibilità 

a trattamenti farmacologici in particolare con sostanze denominate SSRI (Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitors) in grado di inibire il “re-uptake” della serotonina 

attraverso un’azione diretta sul trasportatore di 5-HT (Lotrich et al., 2001;Yu et al., 

2002). Nell’ uomo il gene 5HTT è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 17 

(17q11.1-17q12) (Ramamoorthy et al.,1993) ed ha una lunghezza di 31000 paia basi 

(fig. 5.8), organizzate in 14 differenti esoni (Lesch et al.,1994). 

 

 

 
Figura 5.8; Schema di mappatura genetica del cromosoma 17 nell’uomo. Il gene 5HTT occupa il locus 

17q11.1. 

 

A livello funzionale sono importanti due polimorfismi: il primo situato a livello della 

regione promotrice del gene (5HTTLPR, Serotonin Transporter gene Linked 

Polymorphic Region) e l’altro localizzato nell’introne 2 e caratterizzato da una Variable 
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Number of Tandem Repeats (2 VNTR). Il 5HTTLPR è costituito da una 

inserzione/delezione di 44 paia basi, ad una distanza di 1 Kb dall’inizio del promotore 

(Heils et al., 1995; Heils et al., 1996). In questo caso il gene presenta due diverse forme 

alleliche (fig. 5.9) a livello del promotore; un allele di lunghezza ridotta definito short 

(S) ed uno di lunghezza maggiore chiamato long (L). E’ bene precisare che negli studi 

di Narita et al. (2001) e Gelernter et al. (1998) è stata riscontrata la presenza di una terza 

forma allelica definita XL (extra long) nelle popolazioni Africana e Giapponese. 

L’influenza che questo allele ha sull’attività del promotore del gene 5HTT non è ancora 

precisamente conosciuta sebbene si pensi possa costituire un ulteriore fattore di rischio 

per SIDS.   

 

Figura 5.9; Forme alleliche  long e short del gene 5HTT che codifica per il trasportatore della serotonina. 

 

Considerando unicamente le forme alleliche L e S, gli individui potranno 

presentare genotipi eterozigoti L/S o essere omozigoti L/L o S/S. Alcune frequenze 

delle percentuali degli alleli long e short sono riportate nello studio di Lesch et al. 

(1998). È stato osservato che gli individui caratterizzati da almeno un allele L 

forniscono migliori risposte alla somministrazione di farmaci SSRI, mentre i genotipi 

omozigoti S/S ed eterozigoti L/S predispongono maggiormente gli individui a psicosi e 

ad altre patologie relative ad abuso di sostanze e disordini alimentari (Lotrich et al., 

2001; Gorwood, 2004).  

La VNTR consiste in 9 (Stin2.9), 10 (Stin2.10) o 12 (Stin2.12) copie di un 

elemento di 17 paia basi (MacKenzie e Quinn, 1999) ripetuto in tandem nell’introne 2. 
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Le differenti ripetizioni danno luogo a 3 varianti alleliche, le cui frequenze sono state 

determinate da Olgivie et al. (1998) entro un gruppo di individui Danesi. 

I polimorfismi considerati agiscono in modo differente sull’espressione del gene 

5HTT, intervenendo nella regolazione sia della fase trascrizionale, sia negli eventi post-

trascrizionali. Il polimorfismo di delezione/inserzione nella regione del promotore del 

5HTT è associato ad una differente efficienza trascrizionale. In uno studio condotto da 

Ohara et al. (1998) è stato dimostrato che l’attività, basale e dopo stimolazione, della 

regione promotrice dell’allele long è doppia rispetto a quella della regione promotrice 

dell’allele short. In studi successivi,  Narita et al. (2001) e  Weese-Mayer et al. (2003), 

hanno focalizzato l’attenzione sulla regione 5HTTLPR rivelando una possibile 

associazione tra l’allele long del trasportatore della serotonina e la morte improvvisa del 

lattante. Nello studio americano condotto su 87 casi SIDS, il 73% dei casi studiati 

presentava l’allele long; nello studio giapponese, invece, l’allele L era presente 

solamente nel 25% dei casi (studio condotto su 27 casi SIDS). In entrambi gli studi, 

comunque, la frequenza dell’allele L nei casi SIDS era più alta rispetto a quella dei 

controlli (circa il doppio); ciò sottolinea anche l’importanza di scegliere soggetti, dei 

casi patologici e dei controlli, provenienti dallo stesso gruppo etnico. E’stata anche 

trovata un’associazione positiva tra le morti inaspettate del lattante e la distribuzione 

genotipica delle VNTR nell’introne 2 in bambini afro-americani vittime di SIDS, 

specificamente per il genotipo 12/12 (Weese-Mayer et al., 2003). L’allele L e l’allele 12 

delle VNTR nell’introne 2 sono entrambi associati ad un incremento dell’espressione 

del trasportatore della serotonina in varie regioni dell’encefalo a cui consegue una 

diminuzione dei livelli sinaptici di serotonina. 

 

5.4 Il gene MAOA 

L'enzima mitocondriale MAOA costituisce una tappa chiave nella degradazione 

delle amine biogene tra cui la serotonina. Il polimorfismo del gene che codifica questo 

enzima è stato associato da numerosi studi ad una moltitudine di disordini 

neuropsichiatrici quali: la depressione, l’ansia, le condotte aggressive ed antisociali, i 

disturbi ossessivo-compulsivi (OCD) e la sindrome da deficit di attenzione e iperattività 

(ADHD) (Caspi et al., 2002). Il gene della MAOA sembrerebbe influenzare anche 

l’azione dei farmaci SSRI impiegati nel trattamento della depressione, ma i risultati 
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sono contrastanti. In relazione al comportamento umano l’interesse verso il gene MAOA 

si è accentuato dopo il riscontro in una famiglia olandese, con una pesantissima storia di 

comportamento antisociale, che i maschi presentavano un allele nullo per il gene 

MAOA. Questo gene mappa sul braccio corto del cromosoma X, che come noto, è 

presente in singola copia nei maschi. Coloro che avevano questa mutazione non 

producevano alcun enzima MAOA e rappresentavano praticamente l’equivalente umano 

di un animale knock-out (Brunner et al., 1993). Infatti, proprio come il topo transgenico 

(knock-out) per il gene MAOA, gli individui affetti erano estremamente aggressivi e 

violenti. Questa mutazione così grave è fortunatamente estremamente rara, ma ha aperto 

la strada allo studio del significato funzionale dei polimorfismi di questo gene. Il gene 

umano codificante per la monoamino-ossidasi di tipo A è localizzato sul cromosoma X 

(fig. 5.10), p11.23-11.4; esso si estende per 70kb ed è costituito da 15 esoni (Chen et al., 

1991). Questo gene presenta un polimorfismo VNTR nella regione del promotore 

(Sabol et al, 1998). Il polimorfismo consiste in una ripetizione in tandem di una 

sequenza di 30 paia basi, presente in numero variabile (2, 3, 3.5, 4, 5, 6) (Sabol et al, 

1998). I due alleli 3 e 4-repeat sono i più  frequenti nella popolazione e costituiscono  

più del 97% degli alleli osservati (Deckert et al. 1999).  

 

 
 

Figura 5.10; Schema di mappatura genetica del cromosoma X nell’uomo. Il gene MAOA occupa il locus 

p11.23-11.4. 
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Gli alleli con 3 o 5 ripetizioni riducono l’efficienza dell’enzima, mentre quelli 

con 2, 3.5 e 4 ripetizioni mostrano un’attività più alta (Sabol et al, 1998). Gli alleli a 

bassa attività 3 e 5 (MAOA-Low) sono stati associati con un’incidenza 

significativamente maggiore di comportamento violento ed aggressivo (Gerra et al, 

2004; Reif et al, 2007; Craig, 2007). Non è riportato in letteratura scientifica che la 

variante polimorfica MAOA-Low abbia effetti differenti in gruppi etnici diversi. Per 

contro, l’associazione tra MAOA-Low, maltrattamento e rischio di comportamento 

antisociale, riportata da Caspi et. (2002), è stata replicata in numerosi studi 

indipendenti. Possedere queste varianti genetiche non è condizione necessaria nè 

sufficiente perchè l’individuo manifesti un comportamento antisociale, ma rappresenta 

un fattore di maggior rischio.  
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6. Dopamina   
 

La dopamina è un’amina biogena, una catecolamina costituita da un catecolo 

(anello benzenico sostituito con due gruppi –OH nelle posizioni 3 e 4) legato ad una 

catena laterale etilaminica (fig. 6.1).  

 

 

Figura 6.1; struttura della dopamina 

 

La dopamina è sintetizzata a partire da due aminoacidi essenziali: la 

fenilalanina o la tirosina. La biosintesi prevede come prima tappa l’idrossilazione da 

parte della fenilalanina idrossilasi, in posizione 4 sull’anello aromatico della 

fenilalanina, per formare la tirosina. Quest’ultima per azione della tirosina idrossilasi è 

trasformata in L-dopa. Tale passaggio, essendo lento, regola la velocità dell’intera 

sintesi. Questo enzima è inibito dalla noradrenalina, prodotto finale, mentre aumenta la 

sua velocità d’azione quando è presente il substrato cioè la tirosina. La L-dopa viene 

decarbossilata dall’enzima dopa-decarbossilasi in un passaggio molto veloce durante il 

quale si forma l’amina della dopa o dopamina. Queste tre reazioni avvengono nel 

citoplasma.  

Se serve dopamina la sintesi finisce qui, se invece servono altri prodotti la 

sintesi procede: la dopamina viene trasportata tramite trasportatori all’interno di 

vescicole, qui avviene l’idrossilazione sul carbonio β della dopamina, ad opera della 

dopamina β-idrossilasi e si forma la noradrenalina (fig 6.2). 



 

Figura 6.2; biosintesi dalla 

 

Nella midollare del surrene e in alcune aree del cervello la noradrenalina è 

ulteriormente trasformata in adrenalina. 

quando un’ondata di depolarizzazione raggiunge la termin

dopaminergico, dando inizio alla transitoria apertura dei canali del Ca

dipendenti con conseguente flusso di ioni Ca

vescicole di deposito con la membrana della cellula neuronale e il conseguente 

versamento nello spazio intersinaptico della dopamina (f

 

            Figura 6.3; Rilascio di dopamina in seguito a depolari
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biosintesi dalla dopamina , noradrenalina e adrenalina

Nella midollare del surrene e in alcune aree del cervello la noradrenalina è 

ulteriormente trasformata in adrenalina. La dopamina permane nelle vescicole fino a 

quando un’ondata di depolarizzazione raggiunge la terminazione di un neurone 

dopaminergico, dando inizio alla transitoria apertura dei canali del Ca

dipendenti con conseguente flusso di ioni Ca2+. Questo flusso provoca la fusione delle 

vescicole di deposito con la membrana della cellula neuronale e il conseguente 

intersinaptico della dopamina (fig. 6.3). 

 

 

Rilascio di dopamina in seguito a depolarizzazione e ricaptazione della stessa.

dopamina , noradrenalina e adrenalina 

Nella midollare del surrene e in alcune aree del cervello la noradrenalina è 

dopamina permane nelle vescicole fino a 

azione di un neurone 

dopaminergico, dando inizio alla transitoria apertura dei canali del Ca2+
  voltaggio 

. Questo flusso provoca la fusione delle 

vescicole di deposito con la membrana della cellula neuronale e il conseguente 

zzazione e ricaptazione della stessa. 
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Dopo il rilascio dalle terminazioni presinaptiche del neurone dopaminergico, 

la dopamina diffonde attraverso lo spazio intercellulare per legarsi agli specifici 

recettori presenti sui neuroni postsinaptici (fig. 6.3). Oltre ai recettori appena citati, ci 

sono anche recettori situati sul neurone presinaptico i quali, in presenza di elevate 

concentrazioni di dopamina, agiscono inibendo l’ulteriore rilascio del  

neurotrasmettitore stesso. Attualmente, sono stati descritti 5 differenti tipi di recettori 

dopaminergici (D1, D2, D3, D4, D5,) raggruppati in 2 famiglie separate: quella del D1 –

simile  (comprendente i  recettori D1 e i D5); e quella del D2-simile (comprendente i 

recettori D2, D3, D4). Il recettore D1, aumenta i livelli di AMPc mediante l’azione di 

adenilil ciclasi ed è localizzato soprattutto nel putamen, nel nucleo accumbens e nel 

tubercolo olfattorio. Il secondo membro di questa famiglia, il D5, aumenta anch’esso i 

livelli AMPc e si trova nell’ippocampo e nell’ipotalamo. I recettori della famiglia D1-

like mediano fenomeni eccitatori. Il D2 che si trova a livello pre-sinaptico è un 

autorecettore e quando viene stimolato inibisce l’ulteriore rilascio di dopamina. Il 

recettore D3, si ritiene che riduca l’AMPc, si trova sulla corteccia frontale, nel bulbo e 

nel mesencefalo. I D4, come i precedenti della stessa famiglia, riducono la 

concentrazione di AMPc. I recettori della famiglia D2-like mediano fenomeni inibitori. 

Tutti i recettori dopaminergici hanno 7 domini transmembrana e sono accoppiati a 

proteine G. 

Una volta che il neurotrasmettitore è stato rilasciato e ha stimolato i vari 

recettori, entrano in gioco meccanismi di terminazione dell’impulso e di rimozione della 

dopamina dalla sinapsi. Tra questi, quello di gran lunga più importante è costituito dal 

riciclaggio del neurotrasmettitore stesso, attraverso un meccanismo di ricaptazione da 

parte del trasportatore (DAT) nel neurone presinaptico. Una parte della dopamina 

ricaptata viene metabolizzata ad acido diidrossifenilacetico dalla monoaminossidasi A 

(MAO-A) mitocondriale. Un’altra parte viene sequestrata nelle vescicole di deposito per 

essere nuovamente utilizzata come neurotrasmettitore. La frazione di dopamina 

rilasciata che sfugge alla captazione descritta, diffonde fuori dalla sinapsi e viene 

metabolizzata in siti extraneuronali a 3-metossi tiramina dalla catecol-O-metil 

transferasi (COMT). 
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Fino al 1959 la dopamina non era stata riconosciuta quale neurotrasmettitore 

del SNC, ma era semplicemente considerata un precursore della noradrenalina. Oggi, 

nel cervello sono stati identificati 5 importanti sistemi o vie dopaminergiche. 

La prima via, quella strettamente legata al comportamento, è il sistema 

mesolimbico-mesocorticale, che proietta i corpi cellulari presenti nella substantia nigra 

al sistema limbico e alla neocorteccia. Il secondo sistema, nigrostriatale, è formato da 

neuroni che si proiettano dalla substantia nigra al caudato e al putamen; esso è anche 

coinvolto nella coordinazione dei movimenti volontari. La terza via, il sistema 

tuberoinfundibolare, unisce i nuclei arcuati e i neuroni periventricolari all’ipotalamo e 

all’ipofisi posteriore. La dopamina liberata da questi neuroni inibisce fisiologicamente 

la secrezione di prolattina. Il quarto sistema dopaminergico, la via medullo-ventricolare, 

è costituito da neuroni presenti nel nucleo motorio del vago, le cui proiezioni non sono 

ancora ben definite. Questo sistema può essere implicato nel comportamento alimentare. 

Il quinto sistema, la via incerto-ipotalamica, forma delle connessioni all’interno 

dell’ipotalamo e con i nuclei laterali del setto. Le sue funzioni non sono ancora state 

definite.  

 

 

6.1 Trasportatore della dopamina (DAT) 

Come il 5HTT, anche il trasportatore della dopamina gioca un ruolo 

fondamentale nella trasmissione dopaminergica. L’attività dopaminergica termina, 

infatti, nello spazio intersinaptico, attraverso il processo di ricaptazione della dopamina 

mediato dal trasportatore. Il neurotrasmettitore portato all’interno del neurone pre-

sinaptico, può essere nuovamente accumulato all’interno delle vescicole sinaptiche 

oppure subire una degradazione. 

 L’analisi della sequenza aminoacidica della DAT ha rivelato la presenza di 12 

domini transmembrana con estremità amino e carbossi terminale localizzate all’interno 

della cellula (fig. 6.4). 
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Figura 6.4: Rappresentazione schematizzata della struttura del trasportatore dopaminergico. 

 

Il cDNA per il trasportatore della dopamina (DAT) è stato clonato e 

caratterizzato. Si tratta di una proteina di 619 aminoacidi che appartiene alla famiglia 

delle pompe plasmatiche Na+/Cl-. Anche in questo caso vale quanto detto per la 

serotonina, questa famiglia di trasportatori sfrutta il gradiente elettrochimico del Na+, 

generato dalla pompa Na+/K+, per il re-uptake  della dopamina immediatamente dopo il 

suo rilascio nello spazio sinaptico. 

 

6.3 Il gene DAT 

Gli aspetti funzionali della trasmissione dopaminergica riguardano il controllo 

motorio, gli effetti comportamentali ed il controllo endocrino. Quindi patologie motorie 

e disordini psichiatrici sono stati associati ad anomalie nella neurotrasmissione mediata 

dalla dopamina. Sicuramente il ruolo centrale in queste patologie è rivestito dai recettori 

dopaminergici. Tuttavia sono stati condotti studi per definire l’influenza del 

trasportatore della dopamina su alcune manifestazioni di queste gravi patologie. In 

particolare è stata osservata una minore densità del trasportatore nei pazienti con 

Parkinson (Weintraub et al., 2005). La riduzione della disponibilità di DAT nei gangli 

basali potrebbe spiegare la comparsa di alterazioni dell’umore e di ansia. 
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Il trasportatore della dopamina è una proteina trasportatrice localizzata nelle 

membrane pre-sinaptiche dei neuroni dopaminergici, responsabile della ricaptazione 

della dopamina dallo spazio sinaptico. Weintraub et al. (2005) hanno ottenuto immagini 

del cervello tramite SPECT, di pazienti con malattia di Parkinson idiopatica e di 

volontari sani. In questo esame strumentale è stata utilizzata una sostanza radio-marcata 

che lega selettivamente al DAT. Le immagini ottenute hanno mostrato la disponibilità di 

DAT nelle varie regioni del cervello. I pazienti parkinsoniani presentavano una minore 

disponibilità di DAT nello striato rispetto ai volontari sani. Il loro livello di ansia e di 

depressione poteva essere quindi associato alla riduzione di DAT nelle membrane pre-

sinaptiche. 

Il gene umano codificante per il trasportatore della dopamina è situato nel locus 

SLC6A3, sul cromosoma 5. Esso si estende per 64 kb ed è costituito da 15 esoni (fig. 

6.5).  

 
 

Figura 6.5; Rappresentazione schematica dell’organizzazione del gene DAT  

 

È stato descritto un polimorfismo VNTR a livello dell’esone 15 del gene; esso 

consiste in una ripetizione di 40 paia basi, presente in numero variabile da 3 a 11 

(Vandenbergh et al., 1992). L’influenza del polimorfismo interessa il livello di 

espressione del trasportatore. Uno studio statistico ha mostrato che gli alleli 9 e 10-

repeats sono quelli a maggiore frequenza nella popolazione (Gelernter et al., 1998) e 

l’allele 10 è associato ad una maggiore espressione del gene, sia in vitro che in vivo 

(Heinz et al., 2000; Mill et al., 2002). Mutazioni di questo gene, quindi, possono 

determinare l’espressione di un maggiore numero di molecole trasportatrici della 

dopamina, che determineranno una più rapida ricaptazione del neurotrasmettitore dallo 

spazio intersinaptico. L’ipotesi dopaminergica rappresenta anche il perno principale 

intorno al quale si svolgono  studi sulla sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività 
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(ADHD) (Coghill and Banaschewski, 2009). Questa teoria si basa su considerazioni 

teoriche sul ruolo del sistema mesocorticale e mesolimbico nei meccanismi di 

gratificazione e nei processi attentivi, nonché su osservazioni cliniche sull’impiego 

benefico di farmaci psicostimolanti. Il gene del trasportatore della dopamina risulta 

essere molto attivo soprattutto nelle cellule della corteccia prefrontale, in quelle dei 

nuclei della base e nelle cellule delle aree limbiche. La mutazione di questo gene è stata 

frequentemente riscontrata nei bambini con ADHD (Coghill and Banaschewski, 2009).  
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7. GABA   

 

L'acido γ-amminobutirrico (GABA), il più diffuso (25-30% delle sinapsi 

centrali sono GABAergiche) neurotrasmettitore con funzione inibitoria presente nel 

sistema nervoso centrale dei mammiferi, è un aminoacido neutro prodotto dalle cellule 

nervose e da queste liberato nello spazio sinaptico per trasmettere un messaggio 

inibitore ad altri neuroni.  

 Il GABA si forma per decarbossilazione del L-glutammato da parte 

dell'enzima GAD (glutammato decarbossilasi); a sua volta il L-glutammato si forma a 

spese dell' α-chetoglutarato proveniente dal ciclo di Krebs ad opera della glutammato 

transaminasi. La GAD è un enzima piridossal-fosfato (PLP) dipendente: il glutammato 

reagisce con il PLP formando la base di Schiff; segue una deriva elettronica dal gruppo 

carbossilico alfa del glutammato verso l'azoto dell'anello piridinico, che si comporta da 

electron sink (trappola per elettroni), con decarbossilazione; un altro riarrangiamento 

elettronico culmina con l'acquisizione di un protone, cui segue l'idrolisi acida a PLP 

riformato e GABA (fig. 7.1).  

 

 
Figura 7.1; il metabolismo del GABA 

 

 

Terminata la sua azione a livello della sinapsi, il GABA viene ricaptato tramite 

meccanismi di reuptake oppure viene convertito a semialdeide succinica da parte della 
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GABA transaminasi, che trasferisce il gruppo amminico del GABA all'α-chetoglutarato 

convertendolo in L-glutammato o al piruvato convertendolo in alanina. La semialdeide 

succinica viene ossidata a succinato da parte di una deidrogenasi, per poi entrare nel 

ciclo di Krebs.  

Le sinapsi GABAergiche sono molto diffuse nel cervello: corteccia cerebrale, 

ippocampo, sistema limbico, talamo, cervelletto, striato (dove modula i flussi eccitatori 

che dai gangli della base vanno alla corteccia); alcuni recettori per il GABA si trovano 

nel midollo spinale, altri nel cervelletto e modulano gli impulsi che dalle cellule del 

Purkinje, dalle cellule canestro e granulari partono e vanno attraverso i nuclei 

vestibolari ad interessare le vie vestibolo-spinali e la formazione reticolare (fig. 7.2); di 

norma questi recettori si trovano sui neuroni glutamatergici, adrenergici, colinergici e 

dopaminergici, modulando la liberazione di questi neurotrasmettitori. A livello 

endocrino il GABA modula la liberazione di prolattina e GH.  

 

 

 

Figura 7.2; principali vie GABAergiche nel sistema nervoso centrale. 

 

 

Il neostriato è la principale struttura di ingresso dei gangli della base e riceve 

gli stimoli eccitatori glutamatergici da diverse aree della corteccia cerebrale. Dal 
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neostriato il flusso procede lungo due vie. La via diretta dal neostriato alla parte 

reticolata della substantia nigra e al globo pallido mediano utilizza il neurotrasmettitore 

inibitorio GABA. La via indiretta, dal neostriato - attraverso il globo pallido laterale e il 

nucleo sottotalamico alla parte reticolata della substantia nigra e al globo pallido 

mediano consiste di due connessioni inibitorie GABAergiche e una proiezione 

eccitatoria glutamatergica. La parte compatta della substantia nigra contribuisce 

all'innervazione dopaminergica dei neuroni striatali dando luogo ad entrambe le vie 

diretta e indiretta, e regola l'attività relativa di queste due vie. La parte reticolata della 

substantia nigra e il globo pallido mediano sono le strutture di uscita dei gangli della 

base e inviano gli impulsi di ritorno alla corteccia cerebrale attraverso i nuclei ventrale 

anteriore e ventrale laterale del talamo.  

Il GABA si lega in maniera stereospecifica su ben definiti "siti recettoriali" 

proteici localizzati sulla membrana neuronale a livello del sistema nervoso centrale. 

Studi elettrofisiologici, biochimici e farmacologici hanno dimostrato l'esistenza di 

almeno due sottopopolazioni di recettori: GABAA e GABAB (fig. 7.3) (Bowery et al., 

1984). Il recettore GABAA è una proteina etero-oligomerica transmembrana che 

funziona come canale per il cloro, e media funzioni inibitorie sui neuroni postsinaptici. 

 

 

 

 

Figura 7.3; il GABA e i suoi recettori 
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Il recettore GABAA è anche presinaptico, e si comporta come un autorecettore 

a feedback positivo; infatti provoca la fuoriuscita di cloro dal neurone presinaptico 

favorendo un'ulteriore liberazione di GABA. Le tecniche di clonaggio molecolare 

dimostrano che il complesso macromolecolare recettore GABAA associato al canale 

ionico per il cloro è costituito da una struttura pentamerica comprendente cinque 

subunità provenienti da otto classi di polipeptidi (α, β, γ, δ, ε, φ, ρ, θ). Sono state 

identificate numerose subunità per ciascun tipo, ad esempio sei α differenti, quattro β e 

tre γ. Una tale molteplicità spiega la possibilità di un grande numero di isoforme 

recettoriali putative. La ricostruzione del recettore GABAA ha rivelato che diverse 

combinazioni dei tre tipi maggiori di subunità - α, β, γ - sono essenziali per il normale 

funzionamento fisiologico e farmacologico del complesso macromolecolare. Il ruolo 

delle altre subunità nella modulazione dell'attività del canale non è ancora chiaro. 

Recettori GABAA in differenti aree del sistema nervoso centrale possono 

contenere differenti combinazioni delle subunità essenziali, conferendo ad essi differenti 

proprietà farmacologiche. La sensibilità alle benzodiazepine del complesso 

macromolecolare recettore/canale per il cloro è determinata da varianti particolari delle 

subunità alfa e gamma. Isoforme contenenti le subunità α 1, β 2 e γ 2 che appaiono 

essere le più sensibili, sono largamente distribuite nel sistema nervoso centrale. Parecchi 

residui aminoacidici della subunità α 1 sono stati identificati come essenziali per la 

sensibilità alle benzodiazepine, specialmente la serina in posizione 204. Un 

cambiamento nel residuo 77 della subunità γ 2 impedisce il legame delle 

benzodiazepine al complesso recettore-canale ionico. Il recettore per le benzodiazepine 

(BZ) deve essere eterogeneo, dato che tali farmaci si legano anche a isoforme che 

contengono la subunità α 5, ad esempio quelle identificate nei neuroni cerebrali 

ippocampali. 

L'acido γ -amminobutirrico è il maggior neurotrasmettitore inibitore del SNC. 

Studi elettrofisiologici hanno mostrato che le benzodiazepine potenziano la 

neurotrasmissione GABAergica a tutti i livelli del nevrasse, compresi midollo spinale, 

ipotalamo, ippocampo, substantia nigra, corteccia cerebellare e corteccia cerebrale. Le 

benzodiazepine non sembrano sostituire il GABA, ma sembra che aumentino gli effetti 

del GABA senza un'azione diretta del suo recettore o del canale al cloro associato. La 

modifica di conduttanza dello ione cloruro conseguante all'interazione del GABA con il 
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suo recettore è aumentata dalle benzodiazepine, con un aumento della frequenza di 

apertura dei canali. Questo effetto può essere in parte dovuto all'aumentata affinità per il 

GABA come risultato di una modulazione allosterica positiva. 

Anche i barbiturici facilitano le azioni inibitorie del GABA a diversi livelli del 

SNC, ma studi elettrofisiologici mostrano che, a differenza delle benzodiazepine, 

prolungano piuttosto che intensificare la risposta al GABA. A concentrazioni elevate i 

barbiturici possono essere anche GABA-mimetici, attivando direttamente i canali per lo 

ione cloruro. Questi effetti coinvolgono un sito o siti di legame differenti da quelli delle 

benzodiazepine. I barbiturici sembrano essere meno selettivi delle benzodiazepine nelle 

loro azioni, dato che deprimono anche l'azione di neurotrasmettitori eccitatori ed 

esercitano effetti di membrana non sinaptici, parallelamente alla loro azione sulla 

trasmissione GABAergica. Questa molteplicità di siti d'azione dei barbiturici può essere 

alla base della loro capacità di indurre un’anestesia chirurgica totale e dei loro effetti 

deprimenti centrali più pronunciati (ciò che comporta un minor margine di sicurezza) 

delle benzodiazepine). 

Sono stati riportati tre tipi di interazioni dei ligandi al recettore delle 

benzodiazepine (Maccioni, 2007): 1) Agonisti facilitanti l'azione del GABA, che 

agiscono come modulatori allosterici positivi della funzione recettoriale. Questi effetti 

sono tipicamente prodotti dalle benzodiazepine utilizzate nella clinica, e si esplicano 

con le proprietà ansiolitiche e anticonvulsivanti. Zolpidem e zaleplon sono agonisti 

selettivi a livello del sottotipo recettoriale BZ1 (ω1). Sono stati proposti ligandi agonisti 

endogeni per questi recettori, dal momento che sostanze simili alle benzodiazepine sono 

state isolate da tessuto di cervello di animali mai esposti a questi farmaci, e sono state 

riscontrate reazioni benzodiazepino-simili in cervelli umani conservati in paraffina 15 

anni prima che fosse sintetizzata la prima benzodiazepina. Sono anche state riscontrate 

in cervelli umani molecole non benzodiazepiniche che hanno affinità per i recettori BZ. 

Tali "endozepine" facilitano il passaggio ionico GABA-mediato nel canale del cloro in 

colture di neuroni in vitro. 2) Gli antagonisti sono tipizzati dal derivato sintetico 

Flumazenil, che blocca l'azione delle benzodiazepine e dello zolpidem, ma non ha 

effetti sulle azioni di barbiturici, meprobamato ed etanolo. Certi composti endogeni, ad 

es. il diazepam binding inhibitor (DBI), sono anch'essi capaci di bloccare l'interazione 

delle benzodiazepine con i recettori BZ. 3) Gli agonisti inversi, agiscono come 
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modulatori allosterici negativi nella funzione del recettore per il GABA. La loro 

interazione con i recettori per le benzodiazepine produce ansietà e convulsioni, 

un'azione che è stata dimostrata per numerosi composti, specialmente le beta-carboline, 

per es. la n-butil-ϐ-carbolina-3-carbossilato (ϐ-CCB). In aggiunta alla loro azione diretta 

queste molecole possono bloccare gli effetti delle benzodiazepine. Il significato 

fisiologico dei modulatori endogeni delle funzioni del GABA nel sistema nervoso 

centrale rimane poco chiaro. A tutt'oggi non si è stabilito con certezza se questi ligandi 

endogeni dei recettori BZ abbiano un ruolo nel controllo degli stati ansiosi, nei profili 

del sonno o in altre funzioni comportamentali caratteristiche del sistema nervoso 

centrale. 

 

7.1 Il recettore GABAB 

Il recettore GABAB è un recettore a sette eliche transmembranarie accoppiato 

a proteina G che media funzioni inibitorie a livello presinaptico inibendo i canali al Ca++ 

e a livello postsinaptico aumentando la conduttanza al K+ (fig. 7.4). I recettori GABAB 

sono attivati selettivamente dal baclofen (derivato del GABA, agonista; miorilassante 

utilizzato in terapia del dolore; può trovare impiego nella disassuefazione da sostanze 

d’abuso) e dal faclofen (antagonista).Non posseggono siti di legame per benzodiazepine 

e barbiturici. Sono accoppiati a proteine G inibitorie e inibiscono l’attività dell’adenilato 

ciclasi. La conseguente riduzione della concentrazione di cAMP si traduce in una 

riduzione dei livelli di fosforilazione ed inibizione funzionale dei canali calcio/voltaggio 

dipendenti. In particolare, a livello presinaptico è presente la subunità GBR1A, e si ha 

una riduzione della conduttanza al Ca++ con conseguente inibizione del rilascio di 

neurotrasmettitore; a livello postsinaptico è presente la subunità GBR1B che determina 

aumento della conduttanza al K+ e conseguente iperpolarizzazione. Applicando GABA 

a un preparato, ciò si traduce in una iperpolarizzazione lenta tardiva mediata dai GABA-

B postsinaptici. L'interazione con i recettori GABAB ha effetti ormonali (sulla 

secrezione di fattori di rilascio ipofisari come CRH, MSH, TSH, LH, sulla secrezione 

gastrica e sulla produzione di androgeni), neurologici e comportamentali (epilettogenesi 

e attacchi di panico, riduzione della memoria, sindrome astinenza da diazepam ed 

etanolo) e cellulari (conduttanza Ca++ e K+, modulazione attività adenilato ciclasi).  
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Il baclofene è un attivo miorilassante che agisce come agonista del recettore 

GABAB; l'attivazione di questo recettore nel sistema nervoso centrale provoca una 

iperpolarizzazione probabilmente indotta da un incremento della conduttanza al 

potassio. E'stato suggerito che una tale iperpolarizzazione (sia nel cervello che nel 

midollo spinale) causi un’inibizione della funzione presinaptica, probabilmente 

riducendo l'ingresso di Calcio, volta a ridurre il rilascio dei neurotrasmettitori eccitatori 

sia nell'encefalo che nel midollo spinale. Il baclofene può anche  ridurre il dolore in 

pazienti con spasticità, probabilmente inibendo il rilascio di sostanza P a livello del 

midollo spinale. 

 

 

 

Figura 7.4; il recettore GABA B 

 

E'stata descritta una mutazione a carico dell'esone 7 del gene codificante per il 

recettore GABA B1; la mutazione G1465A determina una sostituzione Gly489Ser nella 

proteina a livello della subunità 1. E' stata studiata la possibile associazione fra questa 

mutazione e  l'epilessia lobo-temporale, ma la correlazione è risultata troppo debole 

(Stogmann et al., 2006).  
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8. Materiali e Metodi  

Nella presente tesi sono stati considerati venti casi SIDS (10 maschi e 10 

femmine) e cinque casi SIUD (3 maschi e 2 femmine) avvenuti in Emilia Romagna e 

Lombardia tra il 2004 e il 2009, sottoposti ad analisi  genetiche successivamente alla 

diagnosi autoptica effettuata seguendo il protocollo Matturri et al. (2005). I reperti 

necroscopici  sono stati forniti dall’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di 

Milano e dal Dipartimento di Patologia e di Medicina di Laboratorio dell’Università di 

Parma  sia come tessuti freschi conservati in etanolo assoluto, sia in forma di inclusi in 

paraffina. L’età dei decessi è risultata compresa tra 2 giorni e 7 mesi e l’unico riscontro 

autoptico di rilievo è risultato essere, solo in alcuni casi, l’ipoplasia del nucleo arcuato. I 

campioni a disposizione erano differentemente conservati: venti campioni di prelievi 

autoptici conservati in etanolo puro 96% (aliquote di tronco encefalico, tessuto cardiaco 

ed epatico) e cinque inclusi in paraffina in sezioni di 10µm.  

Sono stati inoltre considerati un totale di 76 neonati, sottoposti ad analisi 

genetiche successivamente alla diagnosi di ALTE. I campioni sono stati ottenuti grazie 

alla collaborazione con tre diversi centri per lo studio dell’ALTE, quali l’Azienda 

Universitaria Ospedaliera di Parma, la Clinica Universitaria di Varese e l’Azienda 

Ospedaliera di La Spezia. Questo studio policentrico ha previsto una diagnosi 

approfondita degli episodi ALTE che ha portato alla distinzione degli stessi in due 

grandi gruppi, ovvero ALTE idiopatiche (IALTE) e ALTE non-idiopatiche. Al 

momento del ricovero per un episodio ALTE, ai neonati è stato effettuato un prelievo di 

sangue o in alternativa un tampone salivare.  

Parallelamente all’analisi dei campioni patologici sopraelencati, è stato 

effettuato il prelievo di sangue da 150 soggetti sani (80 femmine e 70 maschi), di età 

maggiore di 1 anno, da utilizzare come controlli. 

Il DNA genomico è stato estratto e purificato da tessuti autoptici SIDS e SIUD 

utilizzando l’AquaPure Genomic-DNA Kit (Bio-Rad Laboratories) o in alternativa 

mediante la tecnica classica basata su fenolo/cloroformio. I campioni inclusi in paraffina 

sono stati preventivamente deparaffinati mediante riscaldamento e trattamento con 

xilolo (Coombs et al., 1999).  L’estrazione da campioni di sangue intero unito ad EDTA 

è stata effettuata utilizzando il QIAamp Blood Mini Kit (Qiagen). 
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Per quanto riguarda i campioni di saliva, sono stati forniti alle strutture ospedaliere i 

brush sterili per il prelievo unitamente alle provette contenenti la soluzione di 

estrazione. La procedura quindi è stata effettuata utilizzando il MasterAmp Buccal 

Swab DNA Extraction Kit (Tebu-Bio). 

 

8.1 Estrazione e purificazione del DNA  

 

8.1.1 Campioni  autoptici freschi 

La procedura di estrazione e di purificazione del DNA genomico da tessuti 

solidi, effettuata utilizzando l’“Aquapure genomic DNA kit” (Bio-Rad Laboratories),  

ha previsto diversi passaggi: 

 

- Lisi cellulare: a circa 5-10 mg di campione viene aggiunta la soluzione di lisi 

(300 µl) per lisare le membrane cellulari e liberare gli acidi nucleici, coadiuvata dalla 

Proteinase K (1,5 µl-20 mg/ml) che denatura le proteine; 

-Trattamento con RNAsi: dopo la lisi cellulare mediante incubazione 

overnight a 55 °C nel termomixer, viene aggiunta alla soluzione l’enzima RNAsi (1,5 

µl-4 mg/ml) con lo scopo di rimuovere l’RNA presente, lasciando incubare a 65 °C per 

45 minuti; 

-Precipitazione delle proteine: dalla soluzione ottenuta, per mezzo della 

Protein Precipitation Solution (100 µl) si fanno precipitare le proteine e i lipidi per 

arrivare alla fase successiva di purificazione del DNA. Mediante centrifugazione a 

13200 r.p.m., si separa un sovranatante liquido, nel quale sono contenuti gli acidi 

nucleici, da un deposito più denso costituito da vari frammenti cellulari e 

macromolecole, definito pellet e posizionato alla base della provetta tipo eppendorf da 

1,5 ml; 

-Precipitazione del DNA: il sovranatante viene prelevato e inserito in una 

nuova eppendorf per la precipitazione e il lavaggio del DNA attraverso l’aggiunta di 

alcoli quali Isopropanolo al 100% (300 µl) prima ed Etanolo al 70% (300 µl) 

successivamente. Ad ogni passaggio viene effettuata una centrifugazione a 13200 r.p.m.  

seguita dall’eliminazione dell’alcool rimanente;  
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-Idratazione del DNA: in seguito all’evaporazione completa dell’alcool in 

eccesso, al DNA è aggiunta l’Hydration Solution (30-50 µl). Il tutto viene incubato a 65 

°C per circa un’ora. A questo punto è possibile conservare il DNA a temperature 

comprese tra di -20 °C e +4 °C. 

In alternativa, per alcuni campioni, la precipitazione delle proteine è stata 

ottenuta impiegando il fenolo cloroformio. Le altre fasi rimangono invariate rispetto al 

protocollo sopra descritto.  

 

8.1.2 Campioni autoptici in paraffina 

La procedura di estrazione e di purificazione del DNA genomico da tessuti 

inclusi in paraffina, secondo Coombs et al. (1999),  ha previsto diversi passaggi: 

 

-Deparaffinizzazione:  a sezioni di paraffina pari a 20µm sono stati aggiunti 

200µl di Xylene e incubati a 37 °C per 15 minuti. In seguito a centrifugazione ed 

eliminazione del sovranatante lo step è stato ripetuto. Successivamente sono stati 

effettuati due lavaggi in Etanolo puro a 37 °C per 30 minuti seguiti da centrifugazione a 

13200 r.p.m.. Il precipitato è stato risospeso in  tampone PBS.  

-Digestione: il prodotto deparaffinato è stato sottoposto a digestione mediante 

l’aggiunta di Proteinasi K (10mg/ml) a 55 °C per 3 ore.  

-Purificazione: la purificazione del DNA è stata effettuata mediante l’impiego 

di fenolo-cloroformio e successiva centrifugazione a 13200 r.p.m. per la separazione 

delle due fasi. Dal sovranatante isolato è stato precipitato il DNA attraverso l’aggiunta 

di Etanolo e Sodio Acetato. Il prodotto è stato riposto a -80 °C per 30 minuti e 

centrifugato a 13200 r.p.m. per permettere la formazione del pellet di precipitato. 

Quest’ultimo è stato successivamente sottoposto a lavaggi in etanolo 70% e idratato con 

acqua sterile per la verifica su elettroforesi in gel d’Agarosio. 

 

8.1.3 Campioni da sangue intero 

 

La procedura di estrazione e di purificazione del DNA genomico da campioni 

di sangue intero, è stata effettuata utilizzando il “QIAamp Blood Mini Kit (Qiagen) che 

sfrutta la tendenza dei frammenti di DNA ad adsorbirsi su particelle di silice in presenza 
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di un sale caotropico, come ad esempio l’idrocloruro di guanidina o isotiocianato di 

guanidina. Tale tecnica ha previsto i seguenti passaggi (fig. 8.1): 

-Legame del DNA: si prelevano 20 µl di proteinase K e si trasferiscono in 

un’eppendorf. Nella stessa provetta si aggiungono 200µl di sangue intero, 200 µl di 

Buffer di Lisi e 200 µl di tampone PBS all’1%. Questi componenti devono essere ben 

mescolati tra loro e la provetta deve essere incubata a 56º C per 10-15 minuti. Dopo 

questo intervallo di tempo i reagenti utilizzati hanno determinato la lisi cellulare 

mediante la frammentazione delle membrane, hanno liberato gli acidi nucleici in 

soluzione e li hanno preservati dalla degradazione, inattivando le endonucleasi. La 

soluzione viene quindi prelevata e riposta in una spin-column. Questo particolare tipo di 

provetta è dotato di un filtro di silice, su cui verrà adsorbito il DNA. Tutti gli altri 

componenti, invece,  attraverseranno il filtro e si depositeranno sul fondo della provetta. 

A questo punto è necessario centrifugare, per 1 minuto a 8000 r.p.m. alla temperatura di  

4º C. 

-Lavaggio del DNA: il precedente passaggio ha permesso di separare il DNA 

dagli altri componenti cellulari e di intrappolarlo all’interno del filtro di cui è dotata la 

spin-column. A questo punto è necessario effettuare il lavaggio, per eliminare il più 

possibile eventuali impurezze che possono essere ancora presenti nel filtro assieme al 

DNA. A tal fine si utilizzano 500µl di due Wash Buffer, AW1 e AW2, ed ogni lavaggio 

è seguito da centrifugazione a 8000 r.p.m. per forzare la soluzione a passare attraverso il 

filtro. 

-Eluizione: l’ultimo passaggio prevede l’eluizione del DNA, ovvero la sua 

separazione dal filtro siliceo. Si utilizza a questo scopo 200µl di Buffer di Eluizione, 

che dopo un incubazione di 5 minuti a temperatura ambiente ed una breve 

centrifugazione a 8000 r.p.m., rompe i legami esistenti tra le maglie del filtro ed il DNA 

e ne permette il passaggio in soluzione. Il DNA ottenuto è conservato in un’eppendorf 

sterile a - 20° C per le successive analisi genetiche. 
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Figura 8.1; Rappresentazione schematica di un’estrazione di DNA da sangue intero tramite la tecnica che 

utilizza spin column. 

 

8.1.4 Campioni da saliva 

I campioni da saliva sono stati ottenuti utilizzando i brush sterili (fig. 8.2) del 

“MasterAmp Buccal Swab DNA Extraction Kit” (Tebu-Bio). Si tratta di una procedura 

non invasiva, che prevede l’asportazione di cellule epiteliali e leucociti dalla cavità 

orale, mediante l’utilizzo di uno spazzolino. E’ necessario passare accuratamente il 

brush sulle pareti della bocca, per assicurare l’asportazione di un numero sufficiente di 

cellule per la successiva estrazione del DNA. Il brush viene riposto nella provetta che lo 

accompagna, contenente la soluzione di estrazione. Quindi si ruota lo spazzolino 

all’interno di essa, per far passare le cellule prelevate in soluzione e successivamente lo 

si estrae facendo attenzione ad asportare il minor quantitativo di liquido possibile.  
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Figura 8.2; Brush salivare per la raccolta di cellule epiteliali e leucociti della cavità orale 

La procedura di estrazione e purificazione del DNA genomico dai campioni 

così ottenuti, prevede tre cicli termici. Si eseguono delle incubazioni nel Termomixer: la 

prima per 30 minuti a 65º C e a seguire due incubazioni da 10 minuti ciascuna a 98º C. 

Terminati i cicli termici e raffreddato il campione in ghiaccio, si centrifuga per 5 minuti 

a 13200 r.p.m. termostata a 4ºC, al fine di far depositare i frammenti cellulari sul fondo 

della provetta. Quindi si preleva il sopranatante, contenente il DNA, e lo si trasferisce in 

un’eppendorf sterile. Il DNA estratto viene conservato a - 20º C e utilizzato per le 

successive analisi genetiche. 

Per valutare la quantità e la qualità del DNA estratto è stata effettuata 

un’elettroforesi su gel d’agarosio all’1%, preparato con tampone TAE 1x (fig. 8.3). Tale 

procedura prevede di far migrare entro un campo elettrico il DNA unito al Blu di 

Bromofenolo, che rappresenta un indicatore di corsa e una scala di peso molecolare di 

circa 600 paia basi. Al gel d’agarosio, si unisce l’Etidio Bromuro, che si intercala tra le 

basi azotate, rendendo fluorescente il DNA all’illuminazione con raggi ultravioletti. 

Quando il gel, ancora liquido, viene percolato sulla piattaforma della cella elettrolitica 

vengono creati, tramite un apposito pettine, dei pozzetti. In questi ultimi, una volta 

solidificato il gel e riempita la cella con tampone TAE 1x, sarà inserito il DNA 
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combinato al Blu di Bromofenolo, il quale ha la sostanziale funzione di aumentare la  

densità del DNA permettendogli di scendere all’interno del pozzetto. Viene poi 

applicata una corrente di circa 50 mv per un tempo di 15-20 minuti.  La carica elettrica 

farà quindi migrare il DNA verso il polo positivo esercitando una forza attrattiva sulle 

cariche negative dei gruppi fosforici presenti nel DNA. Osservando ai raggi UV le 

bande così ottenute, sarà possibile valutare la quantità di DNA estratto e determinare lo 

stato di conservazione del campione valutandone la qualità (fig. 8.4). 

 

 

Figura 8.3; Celle per elettroforesi orizzontale su gel d’agarosio 

 

  a)                b) 

Figura 8.4; Immagine dell’elettroforesi su gel d’Agarosio del DNA genomico estratto  purificato di 

buona qualità  da campioni freschi (a) e altamente degradato da campioni autoptici (b). 
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8.2 Analisi genetiche 

Tutte le tecniche biomolecolari impiegate hanno previsto l’applicazione della 

Reazione di  Polimerizzazione a Catena (PCR). La reazione di polimerizzazione del 

DNA (PCR, Polymerase Chain Reaction) fu ideata nel 1983 da Kary Mullis, e 

presentata alla comunità scientifica nel 1985. Oggi è la tecnica di replicazione chimica 

del DNA più utilizzata in ambito scientifico. La chimica della PCR dipende dalle 

caratteristiche di complementarietà delle basi costituenti la molecola del DNA. Se si 

scalda a sufficienza una molecola di DNA se ne provoca la sua denaturazione, cioè la 

rottura dei legami idrogeno che tengono unite le basi complementari e la formazione di 

molecole a filamento singolo; un successivo raffreddamento permette la rinaturazione 

della molecola e la ricostituzione del DNA originale. Caratteristiche del DNA quali la 

denaturabilità al calore e la capacità di rinaturarsi, insieme alla disponibilità di enzimi 

isolati in grado di polimerizzare nuovo DNA a partire da oligonucleotidi, costituiscono 

il background tecnologico necessario per la PCR.  

In modo più preciso, la tecnica di PCR è un sistema di replicazione del DNA 

nel quale una particolare sequenza viene selettivamente amplificata o arricchita migliaia 

di volte in un breve tempo. Due diversi primers, adatti ad ibridare due regioni di una 

molecola di DNA in due posizioni distanti fra loro non più di qualche migliaio di paia 

basi, costituiscono i “priming sites” per la DNA polimerasi che procede per una 

estensione dipendente dalla lunghezza della molecola templato, dal tempo, dalla 

processività dell’enzima ecc. A partire dai due filamenti di una molecola di DNA 

denaturata la DNA polimerasi completerà le copie delle molecole templato dai 3’ dei 

primers.  

Il risultato della reazione sarà quindi rappresentato da due molecole, ognuna 

costituita da un filamento del DNA originale ed un filamento copia complementare con 

una estremità corrispondente al 5’ del primer. Queste nuove molecole costituiranno i 

templati per la successiva reazione di polimerizzazione. Con più cicli di 

polimerizzazione si ottengono, in una stessa reazione, milioni di molecole di DNA fra 

loro identiche, realizzando così la purificazione con arricchimento di un particolare 

segmento di DNA.  
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La grande funzionalità che permette il successo della tecnica PCR è 

l’isolamento e la purificazione di enzimi DNA-polimerasi da organismi termoresistenti 

come il batterio Thermus aquaticus, in grado di resistere a temperature superiori a 

quelle di denaturazione del DNA (90-95°C) e la messa a punto di apparecchiature 

termiche capaci di generare cicli di riscaldamento e raffreddamento dei campioni 

(termociclatori o thermal cycler) (fig. 8.5). La PCR richiede “poco” DNA templato, al 

limite, una sola copia della sequenza bersaglio può essere sufficiente per ottenere la sua 

amplificazione. 

 

Figura 8.5; Termociclatore per PCR (Thermal Cycler). 

I principali reagenti che fanno parte della miscela di reazione PCR sono: 

- DNA a doppio filamento; 

- primers; 

- desossiribonucleotidi trifosfati (dNTPs), che intervengono nella fase di 

polimerizzazione; 

- buffer (o tampone) e ione Mg++, che ricreano le condizioni cellulari necessarie 

allo svolgimento della reazione; 
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- DNA Polimerasi termoresistenti, cioè enzimi che amplificano le sequenze 

bersaglio della molecola di DNA partendo da primers d’innesco. 

La mix di reazione, che viene preparata per ogni singolo campione da 

analizzare, deve poi essere incubata in appositi strumenti (termociclatori) in grado di 

raggiungere temperature da 0 a 100°C in pochissimi secondi. Nella reazione vengono 

compiuti diversi cicli termici, ciascuno dei quali presenta 3 fasi fondamentali 

(denaturazione, annealing, estensione): 

-Fase di Denaturazione. I due filamenti che costituiscono l’acido 

desossiribonucleico si separano (denaturano) ad una temperatura maggiore di 90 °C (94-

96 °C), in modo da formare singole catene di basi azotate (Adenina, Timina, Guanina e 

Citosina). A tale temperatura infatti si scindono i legami a idrogeno posti tra le coppie 

di basi che sono differentemente appaiate. 

-Fase di Annealing o di Ibridizzazione. Il primer si unisce (ibrida) ad una 

regione complementare del DNA. La temperatura di annealing è compresa fra i 45-55 

°C. Un primer oligonucleotidico é una breve sequenza di basi (circa 15-30 basi) che in 

particolari condizioni ibrida una regione bersaglio del DNA a singolo filamento. Le 

principali caratteristiche di un primer dipendono dalla sua estensione e dal contenuto dei 

legami G   C, nonché dalla sua Tm (T Melting) che rappresenta la temperatura di 

denaturazione del primer stesso, data dal suo contenuto in basi; la T Annealing, 

solitamente è inferiore di 2-5 °C alla T Melting. Talvolta possono essere utilizzati 

primer con differenti Tm, pertanto nel ciclo di PCR verrà inserita una Touchdown, fase 

in cui la Temperatura di Annealing diminuisce progressivamente di circa 1 °C per 

alcuni cicli termici. 

-Fase di Polimerizzazione. La sintesi della nuova catena procede dal 3’ libero 

del primer, attraverso l’attività di specifiche DNA Polimerasi termoresistenti in grado di 

sintetizzare il filamento del DNA ad una temperatura di 72 °C. 

Il ciclo di PCR viene ripetuto più volte ottenendo migliaia di copie delle 

regioni specifiche di DNA, selezionate in base ai tipi di primers utilizzati. La scelta 
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delle condizioni operative del ciclo (tempo e temperatura) è compito dell’operatore, è 

una scelta empirica e non prefissata, basata sia sull’esperienza, sia sulle caratteristiche 

del templato da amplificare. Un passaggio graduale tra la temperatura di annealing e la 

temperatura di estensione permette alla Taq polimerasi di iniziare l’elongazione senza 

che i primers si stacchino (T>Tm). Via via che la Taq polimerizza, la temperatura 

supera i 72 °C e rincomincia il ciclo con la denaturazione. Durante il primo ed ogni 

successivo ciclo di reazione, l’estensione di ogni oligonucleotide sullo stampo originale 

produrrà una nuova molecola di dsDNA di lunghezza indefinita, avente un filamento 

originale ed uno neoformato. “Questi prodotti lunghi” si accumuleranno in maniera 

lineare, cioè la loro quantità dopo un numero qualsiasi di cicli sarà linearmente 

proporzionale allo stesso numero di cicli. I “prodotti lunghi”, originati in questo modo, 

fungeranno da stampi per l’uno o l’altro degli oligonucleotidi durante i cicli successivi, 

e l’estensione di questi oligonucleotidi dalla polimerasi produrrà molecole di una 

lunghezza definita, corrispondente a quella della sostanza di interesse. Queste molecole 

fungeranno anch’esse come stampi per l’uno o per l’altro oligonucleotide, producendo 

altre molecole di grandezza definita. In questo modo si svilupperà una reazione a catena 

che porterà all’accumulo di uno specifico dsDNA in maniera esponenziale rispetto al 

numero di cicli di reazione. Il grado di amplificazione finale è dato da 2^(n-2) dove n è 

uguale al numero di cicli effettuati e i primi due cicli sono nulli. 

8.2.1 Analisi del gene TPH2 

Il gene TPH2 è stato sequenziato, per i 20 casi SIDS, i 5 casi SIUD, le 76 

ALTE e i 150 controlli, utilizzando specifici primer in grado di amplificare una 

sequenza di circa 720 bp per la detenzione del polimorfismo G1463A (Zhang et al. 

2005):  

TPH2FW 5’-ATGCCTTATCACCACCTTCC-3’  

TPH2RV 5’-TTAGATCTGAAAAAGAAAAGGGC-3’ 

Il DNA genomico (30ng) è stato sottoposto ad una touch down PCR in un 

volume di reazione di 25µl impiegando 1U di GoTaq DNA polymerase (Promega, 

Madison, WI, USA), dNTPS 0.2mM in una soluzione a 1X Reaction Buffer. A tale 
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miscela sono state unite 10pmol di ciascun primer. In seguito ad una iniziale 

denaturazione a 94 °C per 2 minuti, sono stati effettuati 3 cicli PCR per ognuna delle tre 

diverse temperature di annealing: 52, 50, 48 °C. I successivi 30 cicli hanno previsto una 

denaturazione a 94 °C per 30sec, annealing a 50 °C per 30sec ed un’estensione della 

catena a 72 °C per 20sec. L’amplificazione viene terminata con un allungamento a 72 

°C per 5min.   

Il prodotto dell’amplificazione del gene TPH2 è stato purificato da banda di gel 

d’Agarosio utilizzando il GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham-

Biosciences), che prevede l’impiego di colonnine di purificazione (fig. 8.6).  

 

Figura 8.6; Immagine dell’elettroforesi su gel d’Agarosio dei prodotti di purificazione da banda di gel 

dell’amplificazione del gene TPH2 per sei casi SIDS (in rosso) e un controllo (in blu). 

La successiva reazione di sequenziamento è stata effettuata impiegando il 

CEQTM DTCS-Quik Start Kit (Beckman Coulter). Tale tecnica prevede l’impiego di una 

particolare miscela di reazione (DTCS) in cui i dNTP presentano i dideossi marcati da 

un fluoroforo. La fluorescenza viene rilevata dal sequenziatore automatico per acidi 

nucleici che sfrutta il principio dell’elettroforesi capillare in gel di Acrilamide, 

utilizzando un set di 8 capillari della lunghezza di 33 mm (fig. 8.7). La reazione di 
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sequenziamento è stata effettuata per entrambi i filamenti (sense/antisense) attraverso 45 

cicli PCR che hanno previsto una denaturazione a 96 °C per 20sec, annealing a 50 °C 

per 30sec ed estensione a 60°C per 4 minuti. Il prodotto ottenuto, precipitato per mezzo 

di alcoli, acetato di sodio e glicogeno, è stato reidratato in formamide deionizzata 

(Baker J. T., Phillipsburg N. J.) e riposto all’interno dei pozzetti della specifica piastra 

portacampioni per il caricamento sul sequenziatore automatico CEQ 8000 DNA 

Analysis System (Beckman Coulter). Su ogni pozzetto è stato aggiunto olio minerale, 

per evitare l’eventuale evaporazione della soluzione. Le sequenze nucleotidiche ottenute 

dalla rielaborazione degli elettroferogrammi sono state analizzate con il software 

Sequencher 4.2 (Gene Code Corporation), nonché con i programmi BLAST e FASTA 

per la ricerca di omologia nelle banche dati genomiche e CLUSTALX (Thompson et al., 

1997) per l’elaborazione degli allineamenti. 

 

Figura 8.7; Sequenziatore automatico per acidi nucleici. 

8.2.2 Analisi del gene 5HTT  

La regione promotrice del gene 5HTT (SLC6A4) è stata amplificata, per tutti i 

campioni raccolti, utilizzando specifici primer in grado di amplificare una sequenza di 

circa 500 bp (Gelernter et al., 1998):  



73 
 

5-HTTLPR_FW 5’-ATGCCAGCACCTAACCCCTAATGT-3’ 

5-HTTLPR_RV 5’- GGACCGCAAGGTGGGCGGGA-3’ 

La regione 2-VNTR dello stesso gene è stata amplificata utilizzando specifici 

primer in accordo con Gelernter et al. (1998): 

5HTTVNTR_FW 5’-GTCAGTATCACAGGCTGCGAG-3’ 

5HTTVNTR_RV 5’-TGTTCCTAGTCTTACGCCAGTG-3’ 

Il DNA genomico è stato sottoposto a 35 cicli PCR in un volume di reazione di 

20µl impiegando 1U di GoTaq DNA polymerase (Promega, Madison, WI, USA), 

dNTPS 0.2mM, 10pmol di ciascun primer, in una soluzione a 1X Reaction Buffer. In 

seguito ad una iniziale denaturazione a 94 °C per 10 minuti, i successivi cicli hanno 

previsto una denaturazione a 94 °C per 1min, annealing a 66 °C per 1min ed 

un’estensione della catena a 72 °C per 1min. La temperatura di annealing scelta, per 

l’amplificazione della VNTR dell’introne 2, è di 56 °C. L’amplificazione viene 

terminata con un allungamento a 72 °C per 5min. L’identificazione di entrambi i 

polimorfismi del gene 5HTT è stata effettuata mediante elettroforesi su gel di agarosio 

al 2.5%. 

8.2.3 Analisi del gene MAOA 

La regione promotrice del gene MAOA, contenente la VNTR, è stata 

amplificata, per tutti i campioni raccolti, utilizzando specifici primer (Cohen et al., 

2003): 

MAOA_FW 5’-ACAGCCTGACCGTGGAGAAG-3’ 

MAOA_RV 5’-GAACGGACGCTCCATTCGGA-3’ 

Il DNA genomico è stato sottoposto a 40 cicli PCR in un volume di reazione di 

25µl impiegando 1U di GoTaq DNA polymerase (Promega, Madison, WI, USA), 
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dNTPS 0.2mM in una soluzione a 1X Reaction Buffer. A tale miscela sono state unite 

10pmol di ciascun primer. In seguito ad una iniziale denaturazione a 95 °C per 5 minuti, 

i successivi cicli hanno previsto una denaturazione a 95 °C per 1min, annealing a 65 °C 

per 1min ed un’estensione della catena a 72 °C per 1min. L’amplificazione viene 

terminata con un allungamento a 72 °C per 10min. L’identificazione del polimorfismo 

di lunghezza presente nella regione del promotore del gene MAOA è stata effettuata 

mediante elettroforesi su gel di agarosio al 2.5%. 

8.2.4 Analisi del gene DAT 

La VNTR di 40bp presente sull’esone 15 del gene DAT (SLC6A3) è stata 

amplificata per tutti i campioni, utilizzando specifici primer (Gerra et al., 2005):  

DAT_FW 5’-TGTGGTGTAGGGAACGGCCT-3’  

DAT_RV 5’-CTTCCTGGAGGTCACGGCTCAAGG-3’ 

Il DNA genomico è stato sottoposto a 45 cicli PCR in un volume di reazione di 

20µl impiegando 1U di GoTaq DNA polymerase (Promega, Madison, WI, USA), 

dNTPS 0.2mM in una soluzione a 1X Reaction Buffer. A tale miscela sono state unite 

10pmol di ciascun primer. In seguito ad una iniziale denaturazione a 95 °C per 5 minuti, 

i successivi cicli hanno previsto una denaturazione a 95 °C per 1min, annealing a 65 °C 

per 1min ed un’estensione della catena a 72 °C per 1min. L’amplificazione viene 

terminata con un allungamento a 72 °C per 10min. L’identificazione dei polimorfismi di 

lunghezza della regione VNTR del gene DAT è stata effettuata mediante elettroforesi su 

gel di agarosio al 2.5%. 

8.2.5 Analisi del gene GABA(B)R1 

La regione dell’esone 7 del gene che codifica per il recettore del GABA 

contenente la mutazione puntiforme G1465A è stata sottoposta ad analisi RFLP. Questa 

tecnica consta di due fasi: amplificazione e restrizione. La regione interessata dalla 
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mutazione è stata amplificata nei 20 casi SIDS, 5 casi SIUD, 76 ALTE e nei 150 

controlli, utilizzando specifici primer (Gambardella et al., 2007): 

GABA_FW: 5’-AACAGTAACACAAACCCATCC-3’ 

GABA_RV:  5’-GCATGTTTGTAGAAGGTGCC-3’ 

Il DNA genomico è stato sottoposto a 35 cicli PCR in un volume di reazione di 25µl 

impiegando 1U di GoTaq DNA polymerase (Promega, Madison, WI, USA), dNTPS 

0.2mM in una soluzione a 1X Reaction Buffer. A tale miscela sono state unite 10pmol 

di ciascun primer. In seguito ad una iniziale denaturazione a 95 °C per 5 minuti, i 

successivi cicli hanno previsto una denaturazione a 95 °C per 1min, annealing a 55 °C 

per 1min ed un’estensione della catena a 72 °C per 1min. L’amplificazione viene 

terminata con un allungamento a 72 °C per 10min.  

Ad un dato volume di DNA amplificato (5 µl) viene unita una miscela di 

reazione contenente l’enzima EagI e il suo specifico buffer. Siccome la transizione da G 

ad A elimina un sito di restrizione per EagI, l’amplicone da 441 bp non viene digerito 

nei frammenti da 258 bp e da 183 bp negli individui in possesso di questa mutazione. 

8.3 Elaborazione statistica 

Per quanto concerne l’elaborazione statistica dei risultati, è stato eseguito il 

confronto tra i differenti genotipi dei singoli geni e le corrispondenti frequenze alleliche, 

utilizzando il test del χ2, con correzione di Yates avendo a disposizione un numero 

ridotto di pazienti. L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il software Statistica, 

versione 9.0 (StatSoft Inc. 2010). I risultati così ottenuti, sono riportati come valore di 

χ
2, ma anche come valore di significatività P. I valori P sono considerati altamente 

significativi quando risultano inferiori a 0,01 e significativi nel range da 0,01 a 0,05. 

Valori di P compresi tra 0,05 e 0,10 vengono considerati come “tendenza di 

significatività”. I gradi di libertà sono uguali al numero di alleli/genotipi considerati -1. 
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9. Risultati e Discussione   

9.1 Pathway metabolico della serotonina in SIDS/SIUD 

Il gene TPH2 

Il sequenziamento diretto del gene TPH2 ha permesso di determinare sequenze 

della lunghezza di 720 nucleotidi nei 20 casi SIDS, 5 casi SIUD e nei 150 controlli. 

L’analisi delle sequenze rielaborate dal modulo SEQUENCING contenuto in CEQ 

8000, ha permesso di ottenere file SCF da impiegare nei differenti programmi per la 

lettura analitica delle sequenze geniche (Sequencher, GeneDoc e Staden Package). 

Dall’elettroforesi capillare si ricava come primo dato un cromatogramma (fig. 9.1) che 

viene rielaborato in elettroferogrammi con annessa successione nucleotidica del 

frammento sequenziato. Eventuali correzioni manuali dovute a imprecisioni dell’analisi 

svolta possono successivamente essere applicate utilizzando i file SCF.   

 

 

Figura 9.1; Esempio di cromatogramma ottenuto dall’analisi del sequenziamento diretto del gene TPH2 

in un caso SIDS. 
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Le sequenze ottenute dalla prima rielaborazione sono state inserite nei 

programmi di omologia (BLAST e FASTA) delle banche dati genomiche  per avere una 

conferma dell’effettiva sequenza presa in esame (fig. 9.2). Le stesse sequenze sono state 

successivamente analizzate mediante il programma CLUSTALX che permette di 

effettuare allineamenti multipli in modo da confrontare contemporaneamente i diversi 

casi esaminati (fig. 9.3).  

In particolare, l’allineamento delle 175 sequenze, non ha evidenziato la 

presenza della mutazione puntiforme G1463A in alcun campione. La mutazione genera 

un codone che sostituisce l’aminoacido arginina con l’istidina (R441H), quest’ultimo 

con caratteristiche biochimiche completamente differenti rispetto al primo.  



 

BLASTN 2.2.14 [May-07-2009]  

Reference: 

Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman 

(1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of  protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389

3402. 

RID: 1161080502-15364-2509405606.BLASTQ2

Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,

GSS,environmental samples or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)

 4,452,531 sequences; 18,201,043,862 total letters

please refer to the BLAST FAQs 

Taxonomy reports 

Query=  Length=720 

Figura 9.2; Esempio di allineamento ottenuto dal programma di omologia BLAST all’interno della banca 
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Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman 

BLAST: a new generation of  protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389

2509405606.BLASTQ2 

All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS, 

phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)  

4,452,531 sequences; 18,201,043,862 total letters If you have any problems or questions with the results of this search 

Esempio di allineamento ottenuto dal programma di omologia BLAST all’interno della banca 

dati GenBank 

 

Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman 

BLAST: a new generation of  protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-

If you have any problems or questions with the results of this search  

 

Esempio di allineamento ottenuto dal programma di omologia BLAST all’interno della banca 
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Figura 9.3; Allineamenti multipli effettuati con CLUSTALX  per il gene TPH2 in 20 casi SIDS e 1 

controllo. E’evidenziata la presenza della Guanina e quindi l’assenza della mutazione puntiforme 

ricercata G1463A. 

 

Il gene  5HTT (SLC6A4) 

Sono state studiate due diverse regioni polimorfiche del trasportatore della 

serotonina: la regione promotrice del gene (5HTTLPR) e l’introne 2 in cui è presente 

una Variable Number of Tandem Repeats (2 VNTR). 

I risultati che hanno suscitato maggiore interesse sono certamente quelli relativi 

alla regione 5HTTLPR. All’interno della regione di regolazione della trascrizione del 

gene 5HTT, il polimorfismo di lunghezza di 44 basi (inserzione/delezione) caratterizza 2 

diversi alleli, definiti short (S=484 pb) e long (L=528 pb) che si combinano in tre 

differenti genotipi: L/L, L/S e S/S (fig. 9.4). 
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Figura 9.4; Identificazione mediante elettroforesi dei genotipi omozigote S/S, omozigote L/L ed 

eterozigote L/S della regione del promotore del gene 5HTT. 

 

Data l’esiguità dei casi SIUD (n=5) e vista la stretta correlazione riportata da 

alcuni autori tra casi SIDS e SIUD (Matturri et al., 2005), i dati relativi alle due 

sindromi sono stati elaborati insieme. I risultati ottenuti dall’analisi del 5HTTLPR sono 

riportati in Tabella 9.1. Si evidenzia una maggiore percentuale di omozigoti L/L nei casi 

SIDS e SIUD (60%) rispetto ai controlli sani (14%) (χ²test=10.39, P= 0.001). La 

frequenza dell’allele L è risultata doppia nei casi SIDS/SIUD (80%) rispetto ai controlli 

(42.6%) (χ²test =12.36, P<0.001) e tale risultato è in stretto accordo con quanto riportato 

in letteratura da Narita et al. (2001) e da Weese Mayer et al. (2003) circa un possibile 

ruolo dell’allele L e del genotipo omozigote come fattore di rischio. Inoltre, dai dati 

bibliografici è emerso che, nella popolazione normale giapponese, nonostante la 

frequenza dell’allele L sia fortemente ridotta (14%), risulta pari alla metà della 

frequenza dello stesso allele nei casi SIDS  (28%).    

 

Eterozigoti  

L/S 

Omozigoti  

L/L 

Omozigoti  

S/S 
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Tabella 9.1; Frequenza genotipica del 5HTTLPR e relativa frequenza allelica nei casi SIDS e SIUD e nei 
150 controlli. 

 

 

 

Tabella 9.2; SIDS/SIUD: frequenza genotipica e allelica della VNTR presente nell’introne 2 del gene 
5HTT   

 

 
La VNTR a livello dell’introne 2 del 5HTT contiene 9, 10 o 12 copie di una 

sequenza ripetuta di 17 paia basi. L’analisi dei polimorfismi di lunghezza presenti 

nell’introne 2 del gene 5HTT ha evidenziato la presenza in un solo caso SIUD del 

genotipo 10/10 (4.0%). La sequenza contenente 9 copie non è mai stata riscontrata nei 

casi SIDS/SIUD e nei controlli. Tutti i casi patologici analizzati presentano genotipi 

10/12 (60.0%) e 12/12 (36.0%). Nello studio effettuato non sono emerse differenze 

significative nella distribuzione genotipica e allelica dell’introne 2 (χ²test=1.23, P=0.28; 

χ²test=0.17, P=0.68).  

 

 

 

  
Controlli     
(n=150)   

SIDS+SIUD 
(n=25)   χ²test   P value  

5HTTLPR n %   n %         
Genotipi             10.39   0.001 

L/L 21 14.0 15 60.0   
L/S 86 57.3 10 40.0   
S/S 43 28.7 0 0.0   

Alleli 12.36 <0.001 
L 129 42.6 40 80.0   
S 171 57.4   10 20.0         

  
Controlli 
(n=150)   

SIDS+SIUD 
(n=25)   χ²test   P value 

2VNTR n %   n %         
Genotipi             1.23     0.28 

10/10 21 14.0 1 4.0   
10/12 69 46.0 15 60.0   
12/12 60 40.0 9 36.0   

Alleli 0.17 0.68  
10 111 37.0 17 34.0   
12 189 63.0   33 66.0         
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Il gene MAOA 

Il gene codificante per la monoaminossidasi-A è caratterizzato da un 

polimorfismo di lunghezza di 30 paia basi, presente a livello della regione promotrice, 

che consiste in una Variable Number of Tandem Repeats (MAOA-u VNTR). Le 

ripetizioni, sono presenti in 2, 3, 3,5,  4 o 5 copie (Sabol et al., 1998). Gli alleli definiti 

da 3 (320 bp), 3.5 (335 bp) e 4 (350 bp) ripetizioni sono stati identificati sia nei 25 casi 

SIDS/SIUD che nei 150 controlli (fig. 9.5). Gli alleli 2R e 5R non sono stati trovati.  

 

 

 

Figura 9.5; Identificazione mediante elettroforesi dei genotipi MAOA-u VNTR nei casi SIDS/SIUD e 

nei controlli 

 

La frequenza del genotipo 3R/3R è maggiore nei controlli (26.0%) rispetto ai 

casi patologici (16.0%). Alcune differenze emergono anche per il genotipo 3.5R/4R la 

cui frequenza è nei casi SIDS/SIUD del 4.0% e nei controlli del 2.6%. Le frequenze del 

genotipo 3R/4R mostrano soltanto marginali differenze (28.7% vs 24.0%) mentre il 

genotipo 4R/4R risulta più frequente nei casi SIDS/SIUD (56.0%) rispetto ai controlli 

(42.7%). Le differenze osservate nelle frequenze genotipiche risultano al limite della 

tendenza statistica (χ²test=3.94, P=0.047). Considerando le frequenze alleliche, quella 

dell’allele 3 è risultata inferiore nei casi SIDS/SIUD (27.1%) rispetto ai controlli 

(37.8%) e il dato risulta statisticamente significativo se si compara la distribuzione 

dell’allele 3 (a bassa attività trascrizionale) e quella degli alleli 3.5 e 4 (ad alta attività 

trascrizionale) (χ²test= 5.52, P=0.018) (Tab. 9.3).  
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Tabella 9.3; frequenze genotipiche e alleliche della MAOA-u VNTR determinate nei casi SIDS/SIUD e 

nei controlli 

 

  
Controlli 
(n=150)   

SIDS+SIUD 
(n=25)   χ²test   P value 

  MAOA n %   n %         
Genotipi 3.94 0.047  

3-3/3 39 26.0 4 16.0   
3/3.5 0 0.0 0 0.0   
3/4 43 28.7 6 24.0   
3/5 0 0.0 0 0.0   

3.5/3.5 0 0.0 0 0.0   
3.5/4 4 2.6 1 4.0   
3.5/5 0 0.0 0 0.0   
4-4/4 64 42.7 14 56.0   
4/5 0 0.0 0 0.0   

5-5/5 0 0.0 0 0.0   
Alleli 5.52  0.018 

3 87 37.8 10 27.1   
3.5 4 1.7 1 2.7   
4 139 60.5 26 70.2   
5 0 0.0   0 0.0         

 

 

9.2 Pathway metabolico della dopamina in SIDS/SIUD 

 

Il  gene DAT (SLC6A3)        

Nel gene codificante per il trasportatore della dopamina (DAT) è presente una 

VNTR di 40bp a livello dell’esone 15 le cui ripetizioni variano da 3 a 11. Nei nostri 

campioni sono state trovate solamente le ripetizioni 9 (440bp), 10 (480bp) e 11 (520bp) 

(Tab. 9.4). I genotipi più rappresentati sono, sia per il gruppo sperimentale che per i 

controlli, il 9/10 e il 10/10; nei casi patologici la frequenza del genotipo 9/10 è del 

40.0% e quella del 10/10 del 56.0%, nei controlli la frequenza genotipica 9/10 è del 

54.7% e del 10/10 del 36.0%. Tra i tre alleli, il 9 e il 10 sono risultati i più frequenti sia 

nei casi SIDS/SIUD che nei controlli. La frequenza dell’allele 11 risulta essere più alta 

sia nei casi patologici (76.0%) sia nei controlli (68.0%). Nei casi SIDS/SIUD la 

frequenza dell’allele 11 è risultata essere dello 0% mentre nel gruppo di controllo del 

4.7%. Nonostante le piccole differenze nelle frequenze genotipiche (χ²test=0.22; 
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P=0.64) e alleliche (χ²test=0.03; P=0.86) dei due gruppi non sono emersi risultati 

statisticamente significativi.  

 

Tabella 9.4; trasportatore della dopamina, genotipi e frequenze alleliche nei casi SIDS/SIUD e nei 

controlli 

 

  
controlli  
(n=150)   

SIDS+SIUD 
(n=25)   χ²test   P value 

    DAT n %   n %         
Genotipi 0.22 0.64 

9/9 0 0.0 1 4.0   
9/10 82 54.7 10 40.0   
9/11 0 0.0 0 0.0   

10/10 54 36.0 14 56.0   
10/11 14 9.3 0 0.0   
11/11 0 0.0 0 0.0   

Alleleli 0.03 0.86 
9 82 27.3 12 24.0   

10 204 68.0 38 76.0   
11 14 4.7   0 0.0         
 

 

9.3 Pathway metabolico del GABA in SIDS/SIUD 

 

Il gene GABA(B)R1 

La mutazione puntiforme G1465A a livello dell’esone 7 del gene codificante 

per il recettore GABA(B)R1 porta alla sostituzione aminoacidica Gly489Ser. Questa 

mutazione comporta una diminuzione dell’espressione del recettore, ma non è stata 

trovata in alcun campione (fig 9.6).  
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Figura 9.6; Identificazione mediante elettroforesi della mutazione G1465A del GABA(B)R1. Tutti i 

campioni sono stati digeriti nei frammenti da 285 bp e 183 bp dopo analisi RFLP indicando l’assenza 

della mutazione 

 

Questi risultati sono in accordo con quanto riportato in letteratura da 

Gambardella et al. (2007) vista la bassissima incidenza della mutazione sia in omozigosi 

(0%) che in eterozigosi (0.5%).  

 

9.4 Pathway metabolico della serotonina nelle ALTE e IALTE 

Sono stati sottoposti ad analisi genetiche successivamente alla diagnosi di 

ALTE, un totale di 76 neonati. I campioni, ottenuti grazie alla collaborazione con tre 

diversi centri per lo studio dell’ALTE, quali l’Azienda Universitaria Ospedaliera di 

Parma, la Clinica Universitaria di Varese e l’Azienda Ospedaliera di La Spezia, sono 

stati distinti in due grandi gruppi sulla base di un protocollo che considera numerosi 

parametri clinici e strumentali; quello delle ALTE idiopatiche (IALTE), per un totale di 

48 neonati e quello delle ALTE non-idiopatiche, con 28 neonati di cui 22 da reflusso 

gastro esofageo (78.6%). 

Il gene TPH2 

Il sequenziamento diretto del gene TPH2 ha permesso di determinare sequenze 

della lunghezza di 720 nucleotidi nei 76 casi di ALTE/IALTE e nei 150 controlli. Le 

sequenze ottenute dalla prima rielaborazione sono state inserite nei programmi di 

omologia (BLAST e FASTA) delle banche dati genomiche per avere una conferma 

dell’effettiva sequenza presa in esame. Le stesse sequenze sono state successivamente 
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analizzate mediante il programma CLUSTALX che permette di effettuare allineamenti 

multipli in modo da confrontare contemporaneamente i diversi casi esaminati.  

In particolare, l’allineamento delle 226 sequenze, non ha evidenziato la 

presenza della mutazione puntiforme G1463A in alcun campione.  

Il gene  5HTT (SLC6A4) 

Anche nelle ALTE/IALTE sono state studiate le due diverse regioni 

polimorfiche del trasportatore della serotonina: la regione promotrice del gene 

(5HTTLPR) e l’introne 2 in cui è presente una Variable Number of Tandem Repeats 

(2VNTR). Per quanto riguarda le ALTE, i risultati ottenuti dalla rielaborazione delle 

frequenze genotipiche e alleliche dei polimorfismi 5HTTLPR e 2VNTR, non sono 

statisticamente significativi (χ²test=0.70, P=0.40; χ²test=0.00, P=0.95).  

Le frequenze genotipiche del polimorfismo 5HTTLPR nei 28 casi ALTE e nei 

controlli  mostrano soltanto marginali differenze tra i due gruppi (Tab. 9.5). 

Tabella 9.5; Frequenza genotipica del 5HTTLPR e relativa frequenza allelica nei casi ALTE e nei 150 
controlli. 

 

  
Controlli 
(n=150)   ALTE (n=28)   χ²test   P value 

5HTTLPR n %   n %         
Genotipi             0.70    0.40  

L/L 21 14.0 3 10.7   
L/S 86 57.3 14 50.0   
S/S 43 28.7 11 39.3   

Alleli 1.03  0.31 
L 129 42.6 20 35.7   
S 171 57.4   36 64.3         

 

Il genotipo L/L è presente nel 10.7% dei casi patologici non idiopatici e la 

frequenza dello stesso genotipo nei controlli è del 14.0%. Per quanto riguarda il 

genotipo S/S, nonostante la differenza nella distribuzione genotipica tra ALTE e 

controlli, i risultati non sono statisticamente significativi (χ²test=0.70, P=0.40). Anche 

l’analisi delle frequenze alleliche non ha evidenziato differenze rilevanti tra i casi 
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patologici non idiopatici e i controlli: l’allele L nei casi ALTE è presente nel 35.7% dei 

casi contro un 42.6% osservato nei controlli (χ²test=1.03, P=0.31). 

Anche per quanto riguarda il polimorfismo 2VNTR, nelle ALTE le 

distribuzioni genotipiche (χ²test=0.00, P=0.95) e alleliche (χ²test=0.01, P=0.94) sono 

perfettamente sovrapponibili a quelle determinate nei controlli sani (Tab. 9.6).     

Tabella 9.6; ALTE: frequenza genotipica e allelica della VNTR presente nell’introne 2 del gene 5HTT 

  
Controlli 
(n=150)   ALTE (n=28)   χ²test   P value 

2VNTR n %   n %         
Genotipi             0.00     0.95 

10/10 21 14.0 4 14.3   
10/12 69 46.0 13 46.4   
12/12 60 40.0 11 39.3   

Alleli 0.01  0.94 
10 111 37.0 21 37.5   
12 189 63.0   35 62.5         

   
L’analisi dei polimorfismi di lunghezza presenti nell’introne 2 del gene 5HTT 

ha evidenziato la presenza in quattro casi ALTE del genotipo 10/10 (14.3%). La 

sequenza contenente 9 copie non è mai stata riscontrata nei casi ALTE e nei controlli. 

Tutti i casi patologici analizzati presentano genotipi 10/12 (46.4%) e 12/12 (39.3%).  

Anche per quanto riguarda le ALTE idiopatiche, i risultati dell’analisi del 

polimorfismo 2VNTR del gene 5HTT nei casi patologici e  nei controlli (Tab. 9.7), non 

presentano differenze, nelle distribuzioni genotipiche e alleliche, statisticamente 

significative (χ²test=0.40, P=0.53; χ²test=0.21, P=0.65). 

 

Tabella 9.7; IALTE: frequenza genotipica e allelica della VNTR presente nell’introne 2 del gene 5HTT 
 

  
Controlli 
(n=150)   IALTE (n=48)   χ²test   P value  

2VNTR N %   n %         

Genotipi              0.40   0.53  
10/10 21 14.0 9 18.7   
10/12 69 46.0 20 41.7   
12/12 60 40.0 19 39.6   

Alleli 0.21 0.65  
10 111 37.0 38 39.6   
12 189 63.0   58 60.4         



88 
 

I risultati ottenuti dall’analisi del 5HTTLPR nei 48 casi IALTE sono riportati 

in Tabella 9.8. La distribuzione genotipica nelle IALTE si discosta sensibilmente dalle 

frequenze percentuali calcolate per il gruppo controllo.  

 

Tabella 9.8; Frequenza genotipica del 5HTTLPR e relativa frequenza allelica nei casi IALTE e nei 150 

controlli. 

 

  
Controlli 
(n=150)   IALTE (n=48)   χ²test   P value 

5HTTLPR n %   n %         
Genotipi              29.98   <0.00001  

L/L 21 14.0 28 58.3   
L/S 86 57.3 18 37.5   
S/S 43 28.7 2 4.2   

Alleli 33.82 <0.00001  
L 129 42.6 74 77.1   
S 171 57.4   22 22.9         
 

 

Si evidenzia una maggiore percentuale di omozigoti L/L nei casi IALTE 

(58.3%) rispetto ai controlli sani (14%) (χ²test=29.98, P<0.00001). Il genotipo S/S è 

invece scarsamente rappresentato nei casi IALTE con una percentuale di 4.2 contro il 

28.7% dei controlli. La frequenza dell’allele L è risultata doppia nelle ALTE idiopatiche 

(77.1%) rispetto ai controlli (42.6%) (χ²test=33.82, P<0.00001). E’ interessante notare 

che la distribuzione del genotipo L/L nelle IALTE (58.3%) è perfettamente 

sovrapponibile a quella determinata nelle SIDS (60%) e la frequenza dell’allele L nei 

casi di ALTE idiopatica e nei casi SIDS risulta essere molto simile (77.1% vs 80.0%) ed 

entrambe si discostano in maniera significativa da quella dei controlli (42.6%).  

 

Il gene MAOA 

Il polimorfismo di lunghezza di 30 paia basi, presente a livello della regione 

promotrice del gene codificante per la MAOA, è stato analizzato nei 28 casi ALTE, nei 

48 casi IALTE e nei 150 controlli. Gli alleli definiti da 3 (320 bp), 3.5 (335 bp) e 4 (350 

bp) ripetizioni sono stati identificati sia nei casi patologici che nei 150 controlli (Tab. 

9.9 e 9.10). L’allele 5R è stato identificato solo nei casi patologici mentre il 2R non è 

mai stato trovato né nei casi del gruppo sperimentale, né nei casi controllo. 
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Tabella 9.9; frequenze genotipiche e alleliche della MAOA-u VNTR determinate nei casi ALTE e nei 

controlli 

 

  Controlli (n=150)   ALTE (n=28)   χ²test   P value 

  MAOA n %   n %         

Genotipi 0.54    0.46 
3-3/3 39 26.0 5 17.8   

3/3.5 0 0.0 0 0.0   

¾ 43 28.7 5 17.8   

3/5 0 0.0 0 0.0   

3.5/3.5 0 0.0 0 0.0   

3.5/4 4 2.6 0 0.0   

3.5/5 0 0.0 0 0.0   

4-4/4 64 42.7 16 57.2   

4/5 0 0.0 1 3.5   

5-5/5 0 0.0 1 3.5   

Alleli 0.4  0.52 
3 87 37.8 12 30.0   

3.5 4 1.7 0 0.0   

4 139 60.5 25 62.5   

5 0 0.0   3 7.5         

 

 

Tabella 9.10; frequenze genotipiche e alleliche della MAOA-u VNTR determinate nei casi di ALTE 

idiopatica e nei controlli 

 

  
Controlli 
(n=150)   IALTE (n=48)   χ²test   P value 

  MAOA n %   n %         
Genotipi 0.91   0.33  

3-3/3 39 26.0 9 18.7   

3/3.5 0 0.0 0 0.0   

¾ 43 28.7 6 12.5   

3/5 0 0.0 1 2.1   

3.5/3.5 0 0.0 0 0.0   

3.5/4 4 2.6 0 0.0   

3.5/5 0 0.0 0 0.0   

4-4/4 64 42.7 32 66.7   

4/5 0 0.0 0 0.0   

5-5/5 0 0.0 0 0.0   

Alleli 4.41 0.035 
3 87 37.8 19 24.3   

3.5 4 1.7 0 0.0   

4 139 60.5 58 74.4   

5 0 0.0   1 1.3         

 



90 
 

La distribuzione del genotipo 3R/3R è differente nei controlli (26.0%) rispetto 

ai casi patologici ALTE (17.8%) e IALTE (18.7%). Alcune differenze emergono anche 

per il genotipo 3.5R/4R, la cui frequenza nei controlli è del 2.6% mentre tale genotipo 

non è mai stato trovato nei casi patologici. Anche le frequenze del genotipo 3R/4R 

mostrano marginali differenze sia per quanto concerne le ALTE (28.7% dei controlli vs 

17.8% delle ALTE), che le IALTE (28.7% dei controlli vs 12.5% delle ALTE). Il 

genotipo 4R/4R risulta più frequente nei casi ALTE (57.2%) e nei casi IALTE (66.7%) 

rispetto ai controlli (42.7%). Per quanto concerne l’elaborazione statistica delle 

frequenze genotipiche, i dati ottenuti sia per le ALTE (χ²test=0.54, P=0.46) che per le 

IALTE (χ²test=0.91, P=0.33) non sono statisticamente significativi. Considerando le 

frequenze alleliche, quella dell’allele 3 è risultata inferiore nei casi IALTE (24.3%) e 

nei casi ALTE (30%), rispetto ai controlli (37.8%).  

La frequenza dell’allele 4, come nelle SIDS/SIUD (70.2%), risulta più elevata 

nelle IALTE (74.4%) rispetto ai controlli (60.5%) e alle ALTE (62.5%).  Il dato risulta 

statisticamente significativo se si compara la distribuzione dell’allele 3 (a bassa attività 

trascrizionale) e quella dell’allele 4 (ad alta attività trascrizionale) (χ²test=4.41, 

P=0.035). 

 

9.5 Pathway metabolico della dopamina nelle ALTE e IALTE 

 

Il  gene DAT (SLC6A3)        

L’analisi del gene codificante per il trasportatore della dopamina (DAT) ha 

evidenziato la presenza delle ripetizioni 9 (440bp), 10 (480bp) e 11 (520bp) (Tab. 9.11 e 

9.12). I genotipi più rappresentati sono sia per il gruppo sperimentale che per i controlli 

sono il 9/10 e il 10/10.  

Nei casi ALTE la frequenza del genotipo 9/10 è del 42.9% e quella del 10/10 

del 46.4%; nei controlli la frequenza genotipica 9/10 è del 54.7% e del 10/10 del 36.0%. 

Tra i tre alleli, il 9 e il 10 sono risultati i più frequenti sia nei casi ALTE che nei 

controlli. La frequenza dell’allele 10 risulta essere più alta sia nei casi patologici ALTE 

(69.6%), sia nei controlli (68.0%). Nei casi ALTE la frequenza dell’allele 11 è risultata 

essere dello 1.8% e nel gruppo di controllo del 4.7%. Nonostante le piccole differenze 
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nelle frequenze genotipiche (χ²test=1.31, P=0.25) e alleliche (χ²test=0.00, P=0.94) dei 

due gruppi, non sono emersi risultati statisticamente significativi.  

 

 

Tabella 9.11; trasportatore della dopamina, genotipi e frequenze alleliche nei casi ALTE e nei controlli 

 

  
controlli 
(n=150)   ALTE (n=28)   χ²test   

P 
value 

    DAT N %   n %         
Genotipi 1.31 0.25  

9/9 0 0.0 2 7.1   
9/10 82 54.7 12 42.9   
9/11 0 0.0 0 0.0   
10/10 54 36.0 13 46.4   
10/11 14 9.3 1 3.6   
11/11 0 0.0 0 0.0   

Alleli 0.00  0.94 
9 82 27.3 16 28.6   
10 204 68.0 39 69.6   
11 14 4.7   1 1.8         

 

 

Anche per quanto riguarda le IALTE, non sono emerse differenze nella 

distribuzione genotipica e allelica tra il gruppo patologico e il gruppo di controllo. I 

genotipi più rappresentati sono risultati essere il 9/10 e il 10/10 anche per le ALTE 

idiopatiche (rispettivamente 41.7% e 47.9%). L’allele 10 ha la frequenza più alta sia nei 

casi IALTE (69.8%) che nei controlli (68.0%); nonostante le lievi differenze  nelle 

distribuzioni genotipiche (χ²test=2.53, P=0.11) e alleliche (χ²test=0.02, P=0.88) dei due 

gruppi non sono emersi risultati statisticamente significativi.  
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Tabella 9.12; trasportatore della dopamina, genotipi e frequenze alleliche nei casi di ALTE idiopatica e 

nei controlli 

 

controlli 
(n=150)   IALTE (n=48)   χ²test   

P 
value 

    DAT n %   n %         
Genotipi 2.53 0.11  

9/9 0 0.0 4 8.3   
9/10 82 54.7 20 41.7   
9/11 0 0.0 0 0.0   
10/10 54 36.0 23 47.9   
10/11 14 9.3 1 2.1   
11/11 0 0.0 0 0.0   

Alleli 0.02  0.88 
9 82 27.3 28 29.1   
10 204 68.0 67 69.8   
11 14 4.7   1 1.1         

 

 

9.6 Pathway metabolico del GABA nelle ALTE e IALTE 

 

Il gene GABA(B)R1 

Anche per le ALTE e le IALTE è stata analizzata la mutazione puntiforme 

G1465A a livello dell’esone 7 del gene codificante per il recettore GABA(B)R1; tale 

mutazione porta alla sostituzione aminoacidica Gly489Ser che determina una 

diminuzione dell’espressione del recettore. Tale mutazione non è stata trovata in alcun 

campione patologico e nei controlli né in eterozigosi, né in omozigosi.  
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10. Conclusioni  

 

Le acquisizioni scientifiche degli ultimi decenni hanno dato un notevole 

incremento alle conoscenze delle basi genetiche di alcune malattie infantili; questo ha 

progressivamente aumentato l’interesse per gli studi di genetica molecolare, applicati 

alla neonatologia. L’attività di ricerca svolta nell’ambito del corso di dottorato si è 

focalizzata su tre diverse sindromi con possibile base eziopatogenica comune: la morte 

improvvisa del lattante (SIDS), le morti intrauterine di feti a termine (SIUD) e le ALTE 

(Apparent Life Threatening Event), cioè neonati che vanno incontro a crisi 

apparentemente minacciose per la vita, da tempo considerate un evento premonitore 

della SIDS. La Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) è “la morte improvvisa di un 

bambino al di sotto dell’anno di vita che rimane inspiegata dopo una completa 

investigazione del caso, inclusa l’effettuazione di un’autopsia completa, l’esame della 

scena della morte, e una revisione della storia clinica” (American Academy of 

Pediatrics, 2003). La SIUD (Sudden Intrauterine Unexplained Death) invece è “la morte 

fetale inaspettata del III trimestre” pressoché a termine della gravidanza.  

Nonostante a tutt’oggi queste tre sindromi siano ad eziopatogenesi sconosciuta, 

alcuni studi di genetica molecolare hanno portato un valido contributo ad una migliore 

comprensione della sola morte improvvisa del lattante (Narita et al., 2001; Weese 

Mayer et al., 2003; Opdal e Rognum 2004), mettendo in evidenza il coinvolgimento di 

mutazioni geniche e di polimorfismi del DNA in questa sindrome. Per quanto concerne 

invece SIUD ed ALTE, non esistono in letteratura pubblicazioni scientifiche sulle basi 

molecolari in grado di chiarire i meccanismi patogenetici delle due sindromi. 

Le attività di ricerca avviate presso il Dipartimento di Biologia Evolutiva e 

Funzionale, e illustrate in modo dettagliato in questo elaborato finale, sono state 

sviluppate con l’obiettivo di contribuire ad una migliore conoscenza delle patologie 

sopracitate partendo dalla costituzione di un gruppo di studio multidisciplinare. Alcune 

indagini preliminari, sviluppate negli anni precedenti il corso di dottorato e la letteratura 

scientifica disponibile in ambito anatomo-patologico (Matturri et al., 2005), hanno 

orientato le mie ricerche verso aspetti coinvolgenti il sistema nervoso centrale (SNC) ed 

il sistema periferico (SNP). A tal riguardo è stata posta attenzione al ruolo di geni 

regolatori la sintesi e il metabolismo della serotonina e di altri neurotrasmettitori ad 
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azione sinergica e/o antagonista quali dopamina e GABA in decessi improvvisi dello 

sviluppo perinatale e nei casi di ALTE. Grazie alla collaborazione con il Centro di 

Ricerca “Lino Rossi” dell’Università di Milano (Istituto di Anatomia Patologica) e con 

il Dipartimento di Patologia e di Medicina di Laboratorio dell’Università di Parma 

(U.O. Anatomia Patologica) abbiamo ottenuto campioni autoptici di SIDS e di SIUD, 

mentre le collaborazioni con il Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Università-

Ospedale di Parma, la Clinica Universitaria di Varese e l’Azienda Ospedaliera di La 

Spezia, hanno consentito la raccolta di campioni biologici (sangue e brush salivari) di 

neonati affetti da precedenti episodi di ALTE.  

Le analisi per tutti i campioni raccolti di SIDS, SIUD e ALTE hanno riguardato 

polimorfismi dei geni coinvolti nel metabolismo della serotonina quali 5HTT 

(trasportatore della serotonina) di cui sono stati considerati due diversi polimorfismi 

(5HTTLPR e Stin2 VNTR), MAOA (monoaminoossidasi A), TPH2 (triptofano 

idrossilasi 2), della dopamina, DAT (trasportatore della dopamina) e del GABA, 

GABA(B)R1 (recettore 1 del GABA), analizzando regioni polimorfiche dei diversi geni.  

Per quanto concerne Dopamina e GABA, secondo i risultati ottenuti in questo 

lavoro, sarebbe da escludere un coinvolgimento dei due neurotrasmettitori nelle 

sindromi.  

I risultati più significativi in ambito SIDS/SIUD e IALTE, cioè ALTE 

idiopatiche o senza causa eziologica, riguardano la serotonina, e in particolar modo, il 

polimorfismo di lunghezza presente a livello della regione promotrice del gene 5HTT 

(5HTTLPR). L’alta frequenza del genotipo L/L nei casi SIDS/SIUD oggetto di questo 

lavoro è risultata in accordo con quanto già osservato da Weese-Mayer et al., (2003) 

negli Stati Uniti e da Narita et al. (2001) nella popolazione Giapponese. Nel mio studio, 

come in quelli condotti su casi statunitensi e giapponesi, la frequenza dell’allele L è 

risultata essere il doppio nei casi SIDS rispetto ai controlli. E’ interessante anche notare 

che nei casi Giapponesi la frequenza di questo allele, pur essendo il doppio nelle SIDS 

rispetto ai controlli, è comunque decisamente inferiore rispetto ai valori italiani e 

statunitensi. Ciò supporta ulteriormente il ruolo patogenetico dell’allele L in 

considerazione del fatto che il tasso di mortalità infantile in Giappone è il più basso a 

livello mondiale.  



95 
 

I risultati più rilevanti in ambito ALTE e IALTE sono derivati,  anche in questo 

caso, dall’analisi del gene 5HTT. In questo studio si è osservata la netta prevalenza del 

genotipo L/L nei casi di IALTE con frequenze equiparabili a quelle riscontrate nella 

SIDS; mentre per quanto riguarda le ALTE con causa, la frequenza del genotipo L/L è 

risultata essere perfettamente sovrapponibile a quella dei controlli. La discordanza delle 

frequenze percentuali del genotipo L/L tra i casi di ALTE non-idiopatica e le IALTE 

potrebbe indicare una differenza nei meccanismi eziopatogenici in grado di giustificare 

un differenziamento all’interno della sindrome. Probabilmente il significato di questa 

osservazione è che la componente genetica, nei casi di ALTE non-idiopatica, non ha un 

ruolo decisivo, essendo esse assimilabili alla popolazione sana, da un punto di vista 

genetico. Al contrario nelle ALTE idiopatiche l’impatto eziopatogenico dell’allele L 

sembra essere importante, tanto quanto lo è nelle SIDS come già anticipato. La 

frequenza del genotipo L/L nei casi IALTE è risultata essere totalmente sovrapponibile 

a quella riscontrata nelle SIDS e nelle SIUD. Allo stesso modo la frequenza dell’allele 

L, nelle ALTE idiopatiche, è risultata essere il doppio rispetto a quella dei controlli e 

perfettamente coincidente con quella di SIDS e SIUD. Queste osservazioni permettono 

di fare un parallelismo tra le ALTE idiopatiche e la SIDS; i risultati ottenuti per il gene 

5HTT nello studio degli episodi IALTE sono in stretto accordo con i dati genetici 

acquisiti nel mio lavoro sulla sindrome della morte improvvisa del lattante (Nonnis 

Marzano et al., 2008; Filonzi et al., 2009) e con quelli riportati in letteratura da Narita et 

al. (2001) e da Weese Mayer et al. (2003). L’aumentata incidenza del genotipo 

omozigote L/L nelle IALTE e nelle SIDS e il fatto che tale genotipo potrebbe essere 

considerato fattore di rischio SIDS e IALTE, potrebbe rappresentare il nesso tra le due 

sindromi. La componente genetica comune, potrebbe indicare le ALTE idiopatiche 

quale fattore di rischio SIDS o addirittura far supporre l’identità tra le due sindromi. 

Purtroppo attualmente, i risultati ottenuti dallo studio dei casi IALTE non possono 

essere supportati da dati derivanti dalla letteratura scientifica, a causa della mancanza di 

studi di biologia molecolare condotti in questo ambito. E’ importante, comunque, 

rilevare che questo marcatore molecolare, pur rappresentando un macrodescrittore 

aspecifico, è l’unico che presenta riproducibilità dei risultati nei diversi studi.  

Altro importante risultato ottenuto riguarda il possibile coinvolgimento nei casi 

SIDS/SIUD e IALTE del gene MAOA, facente parte nel pathway metabolico della 
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serotonina. Nelle distribuzioni genotipiche non sono emerse differenze statisticamente 

significative nei gruppi ALTE e IALTE rispetto ai controlli. Solamente nel gruppo 

SIDS/SIUD si è evidenziata una maggiore ricorrenza del genotipo 4R/4R rispetto al 

gruppo controllo. Statisticamente il risultato ottenuto risulta essere una tendenza. 

Ulteriori differenze statistiche emergono nella distribuzione allelica nei casi SIDS/SIUD 

e IALTE rispetto ai controlli. L’allele 4R risulta essere molto più frequente nei casi 

patologici rispetto ai controlli. Un trend opposto invece è emerso per l’allele 3R che è 

risultato essere più frequente nel gruppo controllo. I risultati riguardanti il ruolo 

funzionale della MAOA necessitano comunque di ulteriori analisi su un gruppo più 

ampio, vista la tendenza osservata nella distribuzione dei genotipi nei casi SIDS/SIUD e 

la significatività non molto marcata osservata nella distribuzione allelica nei casi 

SIDS/SIUD e IALTE. 

In ambito patogenetico, l’importanza del coinvolgimento della serotonina nelle 

SIDS/SIUD e nelle ALTE idiopatiche, visti i risultati ottenuti per il 5HTT e, in maniera 

minore per la MAOA, deriva dal ruolo che la serotonina riveste in numerose funzioni 

dell’organismo. Funzionalità cardiovascolare, ritmo respiratorio, termoregolazione, stati 

comportamentali e ritmi circadiani sono altamente influenzati da questo 

neurotrasmettitore. In ambito SIDS/SIUD e IALTE, la sua importanza deriva a mio 

avviso, soprattutto dal ruolo che la serotonina riveste come mediatore dei meccanismi di 

regolazione del sonno. Facendo infatti un parallelismo con altre patologie o stati 

comportamentali nei quali è stata osservata la correlazione tra risvegli precoci, insonnia 

e genotipo S/S del 5-HTT (Lesch e Mossner, 1998), nella SIDS il genotipo omozigote 

L/L (cioè quello opposto all’S/S) è presumibile conduca a stati di ipersonnia o meglio 

ad un deficit di arousal che diventa estremamente pericoloso in concomitanza di eventi 

quali stati di acidosi, apnee prolungate, ipertermia, tachicardia, ecc. che richiedono un 

risveglio immediato. E’ bene ricordare che secondo quanto proposto da Matturri et al. 

(2005) la morte per SIDS è da porre in relazione ad una “morte neurogena”, in un 

periodo post natale di completamento del processo maturativo del SNC e SNA. 
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