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La microduplicazione 1q21.1 è una condizione genetica molto rara in cui 
un piccolo pezzo extra di uno dei cromosomi si trova nelle cellule 
dell’organismo. Il piccolo pezzo in più aumenta il rischio di difficoltà di 

apprendimento e sviluppo. C’è tuttavia un'ampia variabilità individuale. 
Le persone con una microduplicazione 1q21.1 possono essere 
asintomatiche o avere ritardo nello sviluppo e/o problemi di salute. 

 

Geni e cromosomi 
Il nostro corpo è composto da miliardi di cellule. La maggior parte delle 
cellule contiene un insieme di circa 20.000 geni. I geni agiscono come 
istruzioni che dirigono la nostra crescita e sviluppo ed il funzionamento 
del nostro corpo. I geni si trovano su strutture chiamate cromosomi. 
Solitamente sono presenti 46 cromosomi, 23 ereditati da nostra madre e 
23 ereditati da nostro padre, quindi abbiamo due serie di 23 cromosomi 

in "paia". A parte due cromosomi sessuali (due X per una donna e una X 
e una Y per un uomo) i cromosomi sono numerati da 1 a 22. Il 
cromosoma 1 è il cromosoma più grande. Ogni cromosoma ha un braccio 
corto (a sinistra nel disegno a pagina 3) denominato p come 
abbreviazione di petit, la parola francese per piccolo, ed un braccio lungo 
chiamato q (a destra nel disegno). 
 

Il cromosoma 1q in dettaglio 
I cromosomi non possono essere visti a occhio nudo, ma se vengono 
colorati e ingranditi al microscopio, ognuno è caratterizzato da una 
diversa combinazione di bande chiare e scure. Nel disegno a pagina 3 si 
può vedere come le bande cromosomiche siano numerate verso l'esterno 
dal punto in cui il braccio lungo incontra il braccio corto. In una 
microduplicazione 1q21.1, il cromosoma si è rotto in due punti nella 
banda q21.1, e una piccola quantità di materiale cromosomico tra di essi 
viene ripetuta. Guardando i cromosomi al microscopio, a volte si può 
vedere dove il cromosoma si è rotto.  

Nel caso di una microduplicazione, il pezzo in più è così piccolo che non si 
può vedere nemmeno al microscopio più potente. Solo le tecniche di 
indagine molecolari del DNA permettono di identificarla. La tecnica più 
comunemente utilizzata è l’array-CGH (o microarray), in grado di 
mostrare guadagni e perdite di piccole quantità di DNA in tutti i 
cromosomi. Il microarray può mostrare se particolari geni o pezzi di geni 
sono presenti una, due, tre volte o per niente. Per ulteriori informazioni al 
riguardo esiste una guida dedicata di Unique. 

 

Una normale variazione genetica? 
Le microduplicazioni 1q21.1 sono state trovate sia nella popolazione 
generale che nelle persone sottoposte a test cromosomico. All'inizio si 
pensava che facessero parte della normale variabilità genetica tra gli 
individui. Tali duplicazioni sono tuttavia più comuni nelle persone 
sottoposte a test genetici e sembrerebbe che aumentino la suscettibilità a 
una serie di disturbi dello sviluppo. 

Fonti e 

riferimenti 
 

 Le informazioni      
 contenute in  
 questa guida  
 sono tratte da  
 ciò che si sa su  
 circa 50  
 persone con  
 un micro- 
 duplicazione  
 1q21.1. 

Il primo nome 
dell'autore e 
la data di 
pubblicazione 
sono dati per 
permettervi di 
cercare gli 
abstract o gli 
articoli 
originali su 
internet su 
PubMed 
(www.ncbi. 
nlm.nih.gov/ 
pubmed). Se lo 
desiderate, 
potete 
ottenere gli 
articoli da 
Unique. 

L'opuscolo 
attinge anche 
al database 
di Unique 

(Brunetti-
Pierri 2008; 
Mefford 2008; 
Aldinger 2009; 

Brunet 2009; 
Greenway 
2009; 

Stanciewicz 
2010; Unique). 
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Braccio corto 
(p) 

Braccio 
lungo (q) 

Cromosoma 1 Distale 1q21.1 

147.6 147.8 

149.6 148.6 147.6 146.6 145.6 144.6 143.6 

147.4 147.2 147.0 146.8 146.6 146.4 146.2 146.0 145.8 145.6 

Microduplicazione 1q21.1: due dimensioni 
Ci sono sostanzialmente due tipi di microduplicazione 1q21.1. Il tipo uno si estende per 

circa un milione di paia di basi. Un milione sembra tanto, ma in realtà è poco - così poco 
che non si potrebbe vedere al microscopio. È necessario un pezzo di DNA di circa 5 
milioni di paia di basi per essere visibile al microscopio. Le paia di basi sono le sostanze 
chimiche nel DNA che formano le estremità dei "pioli" della sua struttura a elica. Il 
cromosoma 1 ha circa 247 milioni di paia di basi. La banda 1q21.1 comprende 5,4 
milioni di paia di basi. 

 
La duplicazione 1q21.1 si trova 
tipicamente tra circa 146 Mb e 
147.8 Mb, come mostrato nel 
disegno qui sotto. Sappiamo che 
questo segmento di DNA include 
almeno nove geni noti e 
potrebbero essercene altri. I 
numeri nel disegno mostrano la 
posizione sul cromosoma 1 tra 
1Mb (la punta del braccio corto) 
e la posizione 249,25 Mb (la 
punta del braccio lungo) 
(Brunetti- Pierri 2008; Mefford 
2008). 

 

La dimensione due è una duplicazione più grande di circa 1,35-2 Mb. Questo include 25 

geni conosciuti. Questa duplicazione misura circa 145,4 e 147,8 Mb ed è rappresentata 

nel disegno qui sotto (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 

Cromosoma 1 

1Mb 145.4-147.8Mb 249.25Mb 

 
bp = una coppia di basi 

kb = 1.000 paia di basi 

Mb = un milione di paia di basi 

Paia 
di basi 

Disegno adattato da Nature Genetics Vol 40 (12) 
p1469 per gentile concessione della dottoressa Ankita 
Patel e successivamente aggiornato. I numeri in 
questo disegno si riferiscono al genoma umano 19 
(hg19; vedi pagina 4 per maggiori dettagli). Il referto 
di tuo figlio potrebbe riferirsi a un’edizione diversa del 
genoma umano. Si prega di contattare Unique o il 
vostro specialista genetista per ulteriori informazioni. 
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Referto Array-CGH 
Il laboratorio che trova la microduplicazione 1q21.1 invierà un referto simile a questi: 

arr[hg19] 1q21.1(146701190-147623589)x3 
arr L'analisi ha utilizzato la tecnologia microarray 
 

hg19 Genoma umano edizione hg19: la sequenza di riferimento del DNA a cui 
si riferiscono i numeri delle paia di basi. Man mano che si trovano più 
informazioni sul genoma umano, vengono create nuove edizioni del 
genoma ed i numeri delle paia di basi possono essere modificati. 

 

(146701190-147623589)x3  
Le paia di basi tra 146.701.190 (circa 146,7Mb) e 147623589 (circa 147,6Mb) 
sono ripetute. x3 significa che ci sono tre copie di queste paia di basi, non 
due come ci si aspetterebbe normalmente. 

arr (RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x3 
arr L'analisi ha utilizzato la tecnologia microarray 

(RP11-337C18,RP11-533N14,RP11-102F23)x3  
Tre diversi marcatori di cui è nota la posizione nella banda 1q21.1 hanno 
dimostrato di essere ripetuti. 

Occasionalmente, riceverete un risultato come quello di seguito, si tratta di un 
risultato poco dettagliato e non dice quanto è grande il pezzo in più: 

46,XY,dup(1)(q21.1q21.1) 
46 Numero di cromosomi nelle cellule  

XY I due cromosomi sessuali: XY per i maschi; XX per le femmine 

dup Una duplicazione (c'è del materiale extra) 
(1) La duplicazione è del cromosoma 1 

(q21.1q21.1) Il cromosoma ha due punti di rottura, entrambi nella banda 1q21.1. Il 
materiale tra questi due punti di rottura è ripetuto. 

Ci sono persone con una microduplicazione 1q21.1 che 

si sono sviluppate normalmente e non hanno problemi 

di salute, apprendimento o comportamento? 
Sì, ci sono. La microduplicazione 1q21.1 può essere silente. Alcuni genitori di bambini 

con una microduplicazione 1q21.1 hanno la stessa microduplicazione ma non hanno 
nessuna caratteristica insolita. I segni in altri genitori portatori della duplicazione sono così 
sfumati che difficilmente si notano. Alcuni bambini con una microduplicazione 1q21.1 si 
sviluppano anche normalmente. 

L'effetto di alcune varianti genetiche come questa può essere appena percettibile in 
alcuni individui e più evidente in altri. In questo senso somigliano a malattie come 
l'influenza che si possono manifestare più o meno gravemente da un individuo all’altro 
(Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009; Stanciewicz 2010). 

Esiste una sindrome da microduplicazione 1q21.1? 
No, non c'è. Le caratteristiche associate a una microduplicazione 1q21.1 sono troppo 
varie per essere chiamate sindrome. 
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Caratteristiche più probabili 
 Testa relativamente grande; 

 Maggiore suscettibilità a ritardo di sviluppo lieve o moderato; 

 Aumentata possibilità di spettro autistico; 

 Caratteristiche facciali lievemente insolite; 

 Anomalie cardiache. 

 

Altre caratteristiche 
 Convulsioni; 

 Aumento del rischio di altre anomalie congenite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una situazione comune: sia il padre che il figlio 

hanno una microduplicazione 1q21.1. La 

microduplicazione del padre è stata tuttavia 

trovata solo dopo che è stata identificata nel 

figlio 
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Caratteristiche più 
probabili 
 Testa relativamente 

grande 
 

14 mesi 

 

 

Gli studi hanno dimostrato che circa la metà o più 
delle persone con questa microduplicazione hanno 
una testa grande relativamente al loro corpo. 

Tale riscontro suggerisce che la microduplicazione 
influenza la crescita del cervello. Un bel po' di 
persone con una copia mancante di questo pezzo del 
cromosoma 1 (una micro-delezione) hanno una testa 
insolitamente piccola e anche questo supporta l'idea 
che un gene o dei geni all'interno della sezione 
cancellata o duplicata influenzino la crescita della 
testa. I ricercatori hanno identificato un gene (vedi 
alcuni geni in 1q21.1, pagina 19) che probabilmente 
è importante nel determinare la crescita della testa. 

Anche se è stato suggerito un possibile legame tra una testa piccola e problemi di salute 
mentale, in particolare la schizofrenia, nessun legame simile è stato suggerito per le 
persone con una testa grande (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Aldinger 2009). 

Tra i soggetti portatori di questa microduplicazione, la dimensione della testa è variabile. 
Quattro soggetti su nove hanno una testa grande o relativamente grande. Due soggetti 
Unique sono nati con le ossa del cranio fuse (craniostenosi). A seguito di un intervento 
chirurgico riuscito di rimodellamento, la crescita della testa è stata nella norma in 
entrambi i casi. Nessuno dei due bambini ha avuto convulsioni. 

 

“ Vado in moto e ho sempre bisogno del casco più grande. “ 
   - adulto con microduplicazione 1q21.1 
 

 Cervello 
Tra i 27 casi riportati nella letteratura medica, tre hanno un'anomalia strutturale del 
cervello. In un caso la banda di fibre nervose che collega i due lati del cervello è sottile 
(corpo calloso ipoplasico) ed il verme cerebellare sottosviluppato. Una persona aveva 
una sporgenza della parte del cervelletto nel canale spinale (malformazione di Chiari). 
Uno aveva un accumulo di liquido nel cervello (idrocefalo) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 
2008). Nessun soggetto Uniqueha riportato anomalie della struttura del cervello 
(Unique). 

 Aumento del rischio di ritardo nello sviluppo e di difficoltà di 
apprendimento 

Alcuni bambini con una microduplicazione 1q21.1 si sviluppano ad un ritmo normale, se 
la cavano bene a livello accademico e diventano adulti che prendono il loro posto nella 

società come ci si aspetterebbe. Altri sono lenti a raggiungere le tappe dello sviluppo e 
hanno bisogno dell’insegnante di sostegno a scuola. Ciò significa che un neonato o un 
bambino con la microduplicazione dovrebbe essere monitorato con attenzione per un 
possibile ritardo e le terapie ed il supporto dovrebbero essere offerte prontamente. 

Essere portatori della microduplicazione non permette di prevedere quanto lieve o evidente 
possa essere qualsiasi ritardo o difficoltà di apprendimento. Lo spettro include persone che 
non hanno problemi evidenti così come alcune che sono gravemente affette. I ricercatori 
hanno scoperto che il ritardo è tipicamente lieve o moderato (Mefford 2008; Aldinger 
2009; Unique). 
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Tra i membri di Unique, la gamma di ritardo nello sviluppo è ampia, da nessuno a grave. I 
neonati e i bambini piccoli possono essere in ritardo nel raggiungere le tappe dello sviluppo 
(sedersi, gattonare, camminare), il controllo della motricità fine, l’uso del water e le abilità di 

cura personale (vestirsi e svestirsi, alimentarsi da soli, lavarsi) possono anche essere in 
ritardo. Tra gli adulti apparentemente non influenzati dalla microduplicazione, si possono 
osservare sintomi sfumati. 
 

“ Eccellenti capacità motorie fini. “ - età 3 anni 

“ Scrittura molto disordinata. Destrezza limitata per piccoli oggetti. “ 
 - adulto con microduplicazione 1q21.1 
 

 Aumento del rischio di disturbo dello spettro autistico 
I bambini e gli adulti con una microduplicazione 1q21.1 possono essere affettuosi e socievoli 
senza problemi di comportamento. Una minoranza di loro può tuttavia essere a rischio per 
una serie di difficoltà comportamentali e disturbi assimilabili allo spettro autistico. Non è 
ancora noto con certezza se questi comportamenti insoliti siano un risultato della 
microduplicazione 1q21.1 o un'associazione casuale. In una serie di pazienti descritti nella 
letteratura medica, quattro degli otto bambini avevano una diagnosi di autismo e uno aveva 
un disturbo del comportamento; in un'altra serie di 24 pazienti, due avevano autismo o 
caratteristiche assimilabili allo spettro dell’autismo; uno aveva un disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività e uno aveva un disturbo dell'umore (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 
2008; Aldinger 2009). 

Tra i pazienti raccolti da Unique, 3 su 11 hanno una diagnosi di autismo o di un disturbo 
dello spettro autistico. Altre caratteristiche sottolineate dalle famiglie includono: difficoltà a 
relazionarsi con altri bambini, forse a causa del loro comportamento imprevedibile, e chiara 
preferenza per gli adulti (4 bambini, tre di 3 anni e uno di quasi sei); piagnistei e facilità di 
affaticamento e anomalie dell’umore in corrispondenza delle convulsioni epilettiche (3 anni). 
Il bambino di quasi sei anni mostrava anche un pensiero e un comportamento un po' rigido, 
nonché un'affabilità inappropriate e disturbo ansioso. Due bambini hanno bisogno di molta 
stimolazione sensoriale. Un adulto riferisce di aver avuto una consulenza per "problemi di 
rabbia". 
 

“ È affettuosa e le piace essere tenuta e abbracciata; bel sorriso, dolce e gentile -. 

età 2 anni 
“ In una giornata normale è piacevole e felice, sorride e ride. A causa di un disturbo di 
elaborazione sensoriale, indossa magliette di compressione sotto il braccio su consiglio del 
suo terapista occupazionale e un gilet di compressione durante il giorno a scuola. Tali vestiti 
lo calmano ed evitano che il bambino sia costantemente alla ricerca di un input sensoriale - 

età 3 anni 
“ È un grande amante della gente. È molto importante per lui rendere felici le altre persone 
anche alla sua giovane età. È davvero molto dolce e può passare facilmente ad uno stato 
d'animo molto coccoloso. Vuole coccole tutto il tempo e vuole accarezzare i miei capelli e io 

devo accarezzare i suoi - età 3 anni 
 

 

 

Somiglianza con il resto della famiglia: 2 mesi 

 Caratteristiche facciali leggermente insolite 
La maggior parte dei bambini e degli adulti con una 
microduplicazione 1q21.1 assomigliano agli altri membri della loro 
famiglia. Medici abituati ad osservare le caratteristiche insolite del 
volto, possono notare cose come occhi molto distanziati o una 
fronte prominente, ma questi segni possono essere sottili e non 
evidenti. In circa la metà dei casi riportati nella letteratura medica,   
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sono state notate almeno alcune caratteristiche facciali leggermente insolite. 
I genitori Unique hanno anche osservato nei loro figli una glabella larga (la glabella è lo 
spazio tra le sopracciglia sopra il naso).

 

Quattro anni 

[1] occhi pronunciati, caratteristica che 
sfuma con l'età [1];  naso piccolo [1]; 
pieghe epicantiche pronunciate (pieghe 
della pelle attraverso l'angolo interno 
dell'occhio) [1]; un setto nasale largo e 
piatto [1]; e orecchie ad impianto basso [1] 
(Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; 
Aldinger 2009; Unique). 

Una galleria fotografica di adulti e bambini 
con la microduplicazione è stata 
pubblicata (Brunetti-Pierri 2008) ed è 
disponibile per le famiglie di Unique su 
richiesta. 

 
“ Belle caratteristiche; nessuna 
differenza molto evidente. “ - età 2  

 

 Anomalie cardiache 
Non è certo che avere una microduplicazione 1q21.1 metta un bambino a rischio di 
nascere con un problema cardiaco. Alcuni ricercatori hanno trovato più bambini nati con 
problemi cardiaci strutturali di quanto ci si aspetterebbe, ma altri no. Nel complesso, 4 su 
35 bambini sono stati descritti in diversi articolinella letteratura medica. Di questi, due 
avevano un difetto del setto ventricolare (DSV, vedi pagina 9); e in uno c'era un cuore 
univentricolare (vedi pagina 10) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Un'altra persona è 
stata riportata con una microduplicazione della regione TAR (vedi pagina 3) ereditata da 
suo padre (Brunet 2009). Aveva problemi cardiaci complessi tra cui la trasposizione dei 
grandi vasi, un DSV, una stenosi polmonare e un ventricolo destro sottosviluppato (vedi 
sotto e pagina 9). 

Tra i soggetti Unique, 7/31 sono nati con un problema cardiaco, tra cui 3 con un DSV, 
uno con stenosi polmonare, uno con stenosi delle vene polmonari, uno con un foro non 
specificato nel cuore che si sta chiudendo naturalmente, e uno con insufficienza 
cardiaca cronica non meglio descritta. Due bambini sono nati con la tetralogia di Fallot 
[TdF]. 5 dei 7 hanno avuto bisogno di un intervento chirurgico per correggere il loro 
problema cardiaco (Unique). 

Uno studio sulla TdF ha trovato che quasi 1 bambino su 100 aveva una microduplicazione 
(4/512) o una microdelezione (1/512) in 1q21.1 - un tasso molto più alto di quanto ci si 
aspetterebbe. I bambini di questo studio hanno un difetto cardiaco ma nessun problema 
cognitivo, sociale o neurologico (Greenway 2009). Dei due bambini Unique con TdF, uno 
ha un grado moderato-grave di ritardo nello sviluppo, mentre l'altro era troppo piccolo 
per essere adeguatamente valutato (Unique). 

Sono stati identificati due geni che possono contribuire a problemi cardiaci compresi 
all’interno della duplicazione 1q21.1 (vedi Alcuni geni in 1q21.1, pagina 19). 
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“ Ora sta bene dopo 

un'operazione al cuore. “ - età 
3 anni 

 

I problemi cardiaci diagnosticati nei singoli bambini possono essere singoli o multipli. Essi 

includono: 

Difetti del setto ventricolare (DSV) - difetto nella parete tra le due camere di 

pompaggio del cuore (ventricoli). A causa del difetto interventricolare il sangue fluisce 
dalla camera sinistra a quella destra, aumentando il flusso di sangue ai polmoni. Il 
trattamento adeguato è stabilito caso per caso. I piccoli DSV possono chiudersi 
spontaneamente, un DSV più grande ha solitamente bisogno di una riparazione 
chirurgica per prevenire il sovraccarico polmonare. 

Trasposizione dei grandi vasi - i principali vasi sanguigni (aorta e arteria polmonare) 

che partono dal cuore sono invertiti. Un bambino con questa condizione ha solitamente 
bisogno di un intervento chirurgico molto precocemente dopo la nascita. 

Stenosi polmonare - L'ingresso dell'arteria che porta il sangue ai polmoni è insolitamente 

stretto. Il restringimento di solito colpisce la valvola polmonare e l'arteria polmonare 
stessa. 

Stenosi della vena polmonare - C'è un'ostruzione (blocco) nei vasi sanguigni che 

portano il sangue ricco di ossigeno dai polmoni al cuore. Può verificarsi in una sola vena 
polmonare, ma più spesso si trova in più vene contemporaneamente. L'ostruzione è 
dovuta a un ispessimento delle pareti delle vene. La chirurgia per allargarle è solitamente 
una soluzione a breve termine. 

Tetralogia di Fallot - Una complessa condizione cardiaca che coinvolge sia un DSV che 

un'ostruzione appena sotto la valvola nell'arteria polmonare. Il sangue blu (deossigenato) 
non può arrivare facilmente ai polmoni per prendere l'ossigeno e parte di esso scorre 
attraverso il foro nell'altra camera di pompaggio del cuore da dove viene pompato in tutto 
il corpo. Se non ci sono altri fattori di rischio, più del 95% dei bambini con tetralogia di 

Fallot vengono sottoposti con successo a un intervento chirurgico nel primo anno di vita. 

Ventricolo unico cardiaco – in questo caso c’è un solo ventricolo (camera inferiore di 

pompaggio del cuore) invece di due. Si tratta di un’anomala cardiaca molto rara. Più 
comunemente, il termine 'ventricolo unico' descrive un cuore in cui il sangue da due 
camere superiori (atri) fluisce in una camera inferiore dominante destra o sinistra 
(ventricolo) attraverso una connessione difettosa. Un altro modo per descriverlo è come un 
ventricolo a doppia entrata. Solitamente c'è un secondo ventricolo non dominante e 
sottosviluppato. Un ventricolo unico ha solitamente bisogno di una riparazione 
chirurgica. 
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Altre caratteristiche 
 Convulsioni 
Le convulsioni sono state riportate in 5/35 persone nella letteratura medica e in 4/11 
membri Unique. Tra i membri Unique, le "assenze" o le crisi iniziano nella prima infanzia. 
Sono crisi normalmente controllaboli con farmaci antiepilettici standard come il valproato 
di sodio (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008; Unique). 

 Scoliosi 
Un caso di scoliosi in un articolo su 24 pazienti è stato riportato nella letteratura medica 
(Brunetti-Pierri 2008). All'interno di Unique, ci sono 4 casi su 10 pazienti, due dei quali 
riguardano adulti altrimenti sani. Un bambino di due anni ha sviluppato una curvatura della 
colonna a sei mesi che misurava 30 gradi a due anni ed è stato trattato con un tutore per 
la schiena. 
Un adolescente ha sviluppato una grave scoliosi dopo uno scatto di crescita. Due adulti 
hanno riportato problemi minori. 

“ Quando mi sono arruolato nell'esercito il medico mi ha detto che ho una piccola curva 
alla spina dorsale, ma che non era un ostacolo per il mio servizio militare. Niente di 
grave. “ - Adulto 

 Anomalie genitali minori 
Anomalie genitali minori sono state riportate in tre casi su 27 nella letteratura medica. 
Esempi sono l'ipospadia (il foro di uscita dell’uretra è sul lato inferiore del pene invece di 
essere sulla punta) o testicoli non discesi alla nascita. Entrambe queste anomalie possono 
essere corrette, se necessario, con la chirurgia (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Tra i 
nove casi di Unique, un bambino è nato con testicoli non discesi e un altro con genitali 
ambigui. In entrambi i casi è stato necessario un intervento chirurgico (Unique). 

 Aumento del rischio di altre anomalie congenite 
Sono stati osservati altri difetti di nascita minori o più gravi, ma questi non sembrano 
seguire alcuno schema ed è incerto se ci sia o meno un legame causale con la 
microduplicazione 1q21.1. I casi descritti nella letteratura medica includono: una piccola 
fossetta sacrale alla base della colonna vertebrale [1]; un'emivertebra (sviluppo 
incompleto di un lato della vertebra, con conseguente forma a cuneo) [1]; articolazioni 
allentate o dislocabili [2]; contratture articolari multiple alla nascita, note come 
artrogriposi [1] e piedi torti [1] (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). 

Alla nascita 
 

 
Due giorni di vita 

La maggior parte delle famiglie Unique riferisce una 
gravidanza normale, con un caso su nove in cui è stata 
segnalata mancanza di movimento fetale. I bambini 

sono nati generalmente a termine ed hanno un peso 
adeguato alla nascita, con casi dai 2.69 Kg per un 
bambino indotto a causa preeclampsia materna a 35 
settimane a 4.36 Kg per un bambino nato a termine. La 
maggior parte dei bambini descritti sono sani, il 
bambino nato a 35 settimane presentava ittero, un 
bambino era molto soggetto a coliche e un altro - 
nonostante un buon peso alla nascita e punteggio 
APGAR (misura del benessere alla nascita) - appariva e 
si comportava come un bambino prematuro. 
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Alimentazione 
Tra nove membri Unique, cinque non hanno avuto difficoltà di alimentazione e sono stati 
allattati con successo. Un bambino è stato allattato al seno ma è rimasto sottopeso. Un 
bambino nato con craniostenosi è stato alimentato con il sondino per due settimane, ma 
è stato allattato con il biberon entro la terza settimana di vita. Il bambino con sembianze 
da prematuro era troppo debole e non aveva i riflessi necessari per succhiare. 
Veniva svegliato ogni due ore per essere nutrito con latte materno da una tazza. Dopo 
due settimane, gli intervalli tra le poppate notturne si allungarono. Sette settimane dopo 
era abbastanza forte per iniziare l'allattamento al seno e continuò per due anni. Era in 
ritardo nel bere da qualsiasi altra fonte, ma imparò a bere da una tazza a due anni. 
Nonostante questo inizio difficile, è riuscito infine ad assumere cibi solidi senza problemi. 

“ È un buon mangiatore. Quando aveva circa otto mesi abbiamo iniziato a introdurre i 
pasti veri e propri e lui era davvero entusiasta. Mangiava di tutto e molto! Ci sono stati 
momenti in cui abbiamo dovuto dire di no perché mangiava la stessa quantità della 

nonna. Al momento mangia quantità normali e sta andando bene. “ - quasi 3 anni 

Un bambino mangiava bene ma aveva difficoltà a maneggiare le posate, preferendo 
usare le mani, e aveva bisogno di posate pesate. Un bambino continua ad avere 
un’alimentazione selettiva a sei anni e rifiuta qualsiasi cibo con grumi, come ad esempio 
uno yogurt alla frutta. Due membri Unique riferiscono di un reflusso gastro-esofageo, 
disturbo a causa del quale gli alimenti ritornano nell'esofago e possono essere vomitati 
o possono essere inalati, causando infezioni chiamate polmoniti da aspirazione.  

Crescita 
Su 27 casi riportati nella letteratura medica, la crescita è normale in 22. Tre neonati o 
bambini hanno avuto un ritardo di crescita. Per un bambino è descritta crescita irregolare 
e un bambino aveva un'età ossea avanzata (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Tra i 
nove membri di Unique, la crescita era nella media in quattro, due erano alti, due erano 
bassi e uno era magro. Quattro famiglie riportano che il loro bambino ha un peso 
superiore alla media. 
 
“ Se dovessi descriverlo come alto, basso o nella media, sarebbe basso, ma in realtà è 

più tozzo. Ha una testa grande e le sue braccia sono un po' troppo corte. Il resto del 
suo corpo è normale. Un anno o due fa sembrava un po' grasso e paffuto ma ora è 

ben proporzionato. “ - età 3 

Salute e benessere 
Le infezioni sono comuni nell'infanzia. Non ci sono prove che i bambini 

con microduplicazioni 1q21.1 siano più inclini alle infezioni rispetto agli 
altri bambini, anche se una famiglia riferisce che il figlio di tre anni 
prende tutti i raffreddori che girano e ha avuto molti problemi respiratori 
quando era piccolo. Un'altra famiglia riferisce che il loro bambino ha 
avuto numerose infezioni tra cui polmonite e meningite prima dei due 
anni. Questa famiglia e un'altra riferiscono che la salute del loro bambino 
peggiora rapidamente quando è malato. Due bambini hanno asma o 
sintomi simili all'asma e uno ha una condizione mitocondriale del 
complesso IV per il quale prende il coenzima Q10. 4 persone hanno 
qualche patologia della pelle: uno con psoriasi e tre con eczema. Non si  

3 anni 
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   sa se queste condizioni siano legate alla microduplicazione 1q21.1 o meno. Tra una 
malattia e l'altra, i genitori riferiscono che i loro figli sono sani, felici e fanno progressi 
(Brunetti-Pierri 2008; Unique). 

“ Penso che influisca anche sui suoi problemi respiratori. Non può tossire con la stessa 
forza degli altri bambini, quindi il catarro rimane nei polmoni. “ - età 2 

Udito 
Le infezioni dell'orecchio sono comuni tra i bambini piccoli, compresi quelli con una 
microduplicazione 1q21.1. Sono riportate in una persona su 24 nella letteratura medica 
(Brunetti-Pierri 2008) e due su nove membri Unique, entrambi i quali hanno avuto 
impianti inseriti per stabilizzare la pressione su entrambi i lati del timpano. Nessuno dei 
due bambini ha avuto una perdita permanente dell'udito, ma uno ha avuto problemi di 
ipersensibilità ai rumori forti. 

Vista 
Su 35 persone riportate nella letteratura medica, quattro hanno un difetto della vista, di 
tipo diverso fra loro. Un bambino ha un nistagmo rotazionale (gli occhi si muovono 
involontariamente in un movimento circolare), un bambino è affetto da strabismo; uno ha 
cataratta (offuscamento del cristallino) e uno un aumento della pressione all'interno 
dell'occhio (glaucoma) (Brunetti-Pierri 2008; Mefford 2008). Tra i membri di Unique, 
l'unico problema riportato, a parte un adulto che ha scoperto a circa 25 anni di essere 
presbite, è stata una bambina con un astigmatismo in entrambi gli occhi che la 
costringeva ad adottare posizioni insolite per vedere bene. 

“ Quando è nato e nei mesi successivi, non ha mai guardato dritto verso di noi. Non 
riusciva a seguirci con gli occhi. A 10 settimane siamo andati da un oculista, ma 

non è riuscito a trovare una causa. Ci sono voluti più di cinque mesi prima che 
guardasse dritto verso di noi per la prima volta. “ 

Sonno 
 

 
Quattro mesi 

Cinque membri di Unique su dieci 
riferiscono un certo grado di difficoltà 
con il sonno. Un bambino è stato molto 
difficile da far addormentare per i 
primi quattro mesi, un bambino è 
molto irrequieto e si muove 
continuamente mentre dorme all'età di 
sei anni, uno è difficile da far 

addormentare e si sveglia di notte ma 
rimane addormentato con un carillon, 
uno è sveglio ogni notte dalle 2-3 fino 
alle 6 circa e uno è difficile da far 
addormentare e richiede molto poco 
sonno per notte. Non è ancora chiaro 
se i bambini con una microduplicazione 
1q21.1 abbiano maggiori difficoltà 
legate al sonno rispetto a altri bambini 
(Unique). 
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Imparare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due anni 

 
Nei bambini con microduplicazione 

1q21.1 che hanno bisogno di 
sostegno a causa di difficoltà di 
apprendimento, il grado di difficoltà 
è stato descritto in 8 su 11 come 
lieve o moderato (Mefford 2008). 
L'esperienza di Unique riflette 
questo aspetto, con una gamma 
molto ampia di abilità tra i suoi 
membri. Un adulto con la 
microduplicazione gestisce la 
propria attività, un altro ha un 
master. Tra i bambini, gli effetti 

sull'apprendimento sono molto 
variabili. I commenti che seguono 
illustrano questa ricca varietà. 

 

 

 

“ Ha una buona memoria e impara 
meglio con un approccio coerente. 
Guarda i libri ma non sa ancora 
leggere e scarabocchia se le si mette 

in mano una penna. “ - età 2  
 

“ Non pensiamo che abbia difficoltà di apprendimento o disabilità. Ha un ottimo orecchio 
per la musica e gli piace molto cantare. Può fare puzzle di 50 pezzi da solo! Non gli piace 
niente che gli faccia sporcare le mani, come il pongo o la vernice. È ossessionato dalle 
macchine giocattolo e da quelle vere e ne conosce alcune marche e le indica. Si eccita 
molto quando gioca con le sue macchinine e vede le ruote che girano. La sua memoria è 
normale e gli piace imparare cose nuove. Non gli piace disegnare, ma se lo fa, graffia 
con la matita. È troppo piccolo per il computer ma non mi aspetto problemi. Frequenterà 

una scuola speciale per bambini con problemi di comunicazione e/o autismo. “ - età 3  

“ Ha una memoria eccellente: può ricordare le parole delle canzoni ma a volte non dice il 
loro nome. Se passa davanti a un ristorante, nomina la pietanza che vuole o che ha 

mangiato lì, per esempio hotdog, pollo. La musica è un settore dove è più abile. È 
pigro, ad essere onesti: se non ha interesse in ciò che sta imparando, non partecipa. 
Sta sempre 'leggendo' libri. Guarda le immagini e balbetta notizie sul libro. Odia 
disegnare e colorare. È molto interessato ai computer, ma non alla tastiera. Mette la 
sua mano sopra quella di un adulto sul mouse e clicca il pulsante. Frequenta una 
scuola materna speciale, con supporto all'apprendimento da parte di un insegnante di 

sostegno. “ - età 3  

“ Sa contare fino a 10, ma non sa leggere. Sa scrivere il suo nome. Le piace usare il 
computer a scuola. Frequenta la scuola tradizionale in un programma dedicato al 

linguaggio, ma non ha una dichiarazione di bisogni educativi speciali. “ - età 5½ 
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Comunicazione  

Nella letteratura medica ci sono tre 

segnalazioni su 24 di ritardi nelle 
abilità del linguaggio in bambini con 
microduplicazione 1q21.1 (Brunetti-
Pierri 2008). Tra i membri di Unique, il 
ritardo del linguaggio è spesso 
presente tra gli adulti, che altrimenti 
hanno solo segni molto sfumati 
attribuibili alla microduplicazione. Temi 
frequenti sono una migliore 
comprensione rispetto alla capacità di 
esprimersi e la mancanza di chiarezza 
dei suoni emessi. Un bambino ha 

comunicato con successo i suoi bisogni 
inizialmente con il linguaggio dei segni, 
passando al linguaggio parlato a metà 
dell'infanzia. I bambini sono a volte 
istruiti in corsi di logopedia, 
concentrandosi sulle abilità di 
comunicazione. 

 

Tre anni e mezzo  

I seguenti conti sono illustrativi. 

“ Comunica con rumori vocali. “ - 5 mesi 
“ Comunica con i segni, gesti, il puntamento, il tirare e i suoni, ma ha difficoltà con tutti 

i l’articolazione delle parole. “ - età 2 anni 5 mesi 
“ Cerca di parlare, ma non sempre riesce a rendere chiaro ciò che vuole dire. Ci sono 

incongruenze tra ciò che il suo cervello pensa e ciò che la sua bocca riesce a dire. 
Secondo i test che ha fatto il suo logopedista, capisce molto di più di quello che può 
dire o far capire a noi. Usiamo quindi molte domande con risposta sì/no. Negli ultimi 
sei mesi abbiamo usato segni manuali e pittogrammi. Vediamo che diventa triste e a 
volte arrabbiato quando non capiamo quello che vuole dire. La sua voce è molto 
morbida e poco chiara e se gli si chiede di ripetere qualcosa si spegne completamente. 
Ha pronunciato la sua prima parola intorno al suo primo compleanno e ora sta usando 

frasi di 2/3 parole ma molte parole si assomigliano quando le pronuncia. “ - età 3 
“ Comunica mostrando con le mani: prende la vostra mano e tocca l'oggetto che vuole. 

Ha iniziato ad usare le parole a 2 anni e mezzo, usando una parola per dire cosa 
voleva. Ora usa frasi di 1-3 parole, ma la maggior parte dei suoni non sono chiari. 

Parla molto, solo che nessuno riesce a capirlo. “ - età 3 
“ Gli estranei fanno fatica a capirla. Ha un buon linguaggio espressivo, ma uno scarso 

linguaggio ricettivo. “ - età 5½ 
“ Non ho fatto logopedia, ma ho iniziato a parlare un po' tardi. Per molto tempo ho solo 

indicato ciò che volevo. “ - adulto con microduplicazione 1q21.1 
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Mobilità 

Nove mesi                                27 mesi                                    Tre anni 
 

È troppo presto per sapere se c'è un effetto coerente di questa microduplicazione sulle 
capacità di mobilità, ma al momento questo non sembra essere il caso. Nelle famiglie in 
cui si è scoperto che un genitore aveva la microduplicazione dopo la diagnosi di un 
bambino, la mobilità del genitore non è solitamente risultata compromessa, anche se il 
bambino ha una mobilità ridotta al momento della diagnosi. 

I bambini con una microduplicazione 1q21.1 che hanno un ritardo nello sviluppo possono 
avere bisogno di sostegno per raggiungere le loro tappe di sviluppo motorio, come stare 
seduti e camminare. I bambini con un basso tono muscolare (ipotonia) beneficiano di 
fisioterapia e tutti i bambini beneficiano di un regolare esercizio graduale migliorare forza 
e agilità. Tra i membri di Unique con ritardo nello sviluppo, i bambini hanno imparato a 
rotolarsi tra i cinque e i 10 mesi, si sono seduti tra i sei e i 16 mesi, sono diventati mobili 
(strisciando o gattonando) tra i 7 e i 20 mesi; e hanno imparato a camminare tra i 13 
mesi ed i 5 anni. I bambini hanno imparato a salire le scale tra i 18 mesi e 3 anni. 

 
Quando si è seduto non riusciva inizialmente a stare dritto, si è seduto un po' come un 

budino. Gattonare l'ha fatto molto tardi perché ha una rotazione limitata del busto. 
All'età di un anno (intorno al suo compleanno) ha cominciato a scivolare, sbattendo e 
rimbalzando sul sedere. Ha fatto così fino a quando ha potuto camminare a circa 23 

mesi. Ora è quasi un bambino normale di 3 anni. Ha ancora una rotazione limitata del 
busto, quindi girarsi richiede un po' più di tempo. Ha qualche problema di equilibrio. Il 
fisioterapista pensa che poiché le proporzioni del suo corpo sono un po’ atipiche - ha 
una testa grande e braccia corte - cade spesso. Le sue braccia sono lasse, quindi è 
difficile per lui interrompere la caduta e spesso cade di faccia. Ha un passeggino 
speciale se vogliamo camminare per lunghe distanze e il passeggino è fatto in modo 
da aiutarlo a stare seduto dritto e ha un casco per rendere le sue cadute un po' meno 

dolorose - età 2 
Ha alcune difficoltà di elaborazione sensoriale, quindi è sempre in movimento e 

salta. Ama arrampicarsi e dondolarsi - età 3 anni 
Si muove velocemente; inciampa e cade spesso; è ansiosa quando usa le scale - 6 anni 



16 
 

Perché le persone con una microduplicazione 1q21.1 

sono così diverse tra loro? 
Non lo sappiamo ancora con precisione. Non sono ancora state rilevate differenze 
consistenti tra persone con microduplicazioni di dimensioni diverse e persone nella stessa 
famiglia con microduplicazioni della stessa dimensione possono avere caratteristiche molto 
diverse fra loro. 
Una ragione per l'incertezza è che la banda 1q21.1 del cromosoma 1 ha una struttura così 
complessa che la sua sequenza precisa di DNA non è stata completamente mappata. Ci 
sono ancora 15 lacune nella mappa ed è possibile che in queste lacune esistano dei geni 
che contribuiscono agli effetti della microduplicazione. Ci sono poi probabilmente altri fattori 
genetici e ambientali che ancora non comprendiamo, ma che sono importanti per il risultato 
finale. 

 

Perché le persone vengono testate per la microduplicazione 
1q21.1? 

La maggior parte dei neonati e 
dei bambini vengono sottoposti 
al test perché il medico che li 
segue sospetta che ci possa 
essere un problema 
cromosomico. 

La microduplicazione 1q21.1 a 
volte spiega i problemi 
presentati dal bambino, in altri 
casi si pensa che sia irrilevante. 
Finché non saranno 

diagnosticate più persone con 
questa microduplicazione, la 
gamma completa dei suoi effetti 
non sarà conosciuta. 

Tra i membri Unique, due 
bambini sono stati studiati a per 
la craniostenosi (fusione precoce 
di alcune delle placche ossee che 
formano il cranio). In un caso, lo 
sviluppo successivo non è stato 
influenzato e la craniostenosi 
non è stata attribuita alla 

microduplicazione, il padre è 
portatore  della stessa 
microduplicazione 1q21.1. 
Nell'altro caso, il contributo 

della microduplicazione 1q21.1 rimane incerto. Un bambino ha sviluppato convulsioni a 
sei anni. Quattro bambini avevano un ritardo nello sviluppo, un caso presentava 
caratteristiche facciali insolite, un altro bambino aveva scoliosi e convulsioni a 18 mesi, 
un altro bambino era molto zoppo alla nascita, ma non aveva problemi cardiaci. Quattro 
dei sette bambini hanno ereditato la microduplicazione dal padre o dalla madre che fino 
ad allora non avevano motivo di sospettare qualcosa di insolito nei loro cromosomi. 
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Duplicazio
ne 

145.6 

Come è successo? 
Le microduplicazioni 1q21.1 possono verificarsi all'improvviso senza una ragione 

evidente o possono essere ereditate dalla madre o dal padre. L'unico modo per esserne 
certi è studiare i cromosomi di entrambi i genitori. I cromosomi dei genitori dovrebbero 
essere studiati anche se essi stessi sono completamente sani e non hanno alcun 
problema di sviluppo. Se un genitore ha la stessa microduplicazione, quasi certamente è 
stata ereditata. Se entrambi i genitori hanno cromosomi normali, la microduplicazione 
1q21.1 è un evento nuovo. Il termine tecnico utilizzato per esprimere questo concetto è 
de novo (dn). Una nuova microduplicazione 1q21.1 è stata causata da un errore che si 
è verificato quando gli spermatozoi o le cellule uovo dei genitori si sono formati o nei 
primissimi giorni dopo la fecondazione. Come genitore non c'è niente che si possa fare 
per cambiare o controllare questo aspetto. Non c'è nulla che uno dei due genitori abbia 
fatto prima o durante la gravidanza che abbia causato la microduplicazione. 

 

 
 

A un certo punto durante lo sviluppo delle cellule uovo e spermatozoo, tutti i cromosomi, 
compresi i due cromosomi 1, si accoppiano e si scambiano i segmenti. Per accoppiarsi 
con precisione e garantire che i segmenti scambiati siano uguali, ogni cromosoma 
"riconosce" sequenze di DNA corrispondenti o quasi corrispondenti sul suo cromosoma 
partner. Tuttavia, in tutti i cromosomi ci sono molte sequenze di DNA che sono così 
simili che si pensa che possa verificarsi un appaiamento errato, causando uno scambio 

ineguale, che porta infine a una delezione o a una duplicazione. 

 
La regione 1q21.1 ha una struttura estremamente complessa. 3/4 di essa consiste di 
almeno quattro blocchi di DNA che sono simili tra loro per più del 90%. È molto probabile 
che questi blocchi molto simili abbiano causato un appaiamento errato. Esaminando i 
punti di rottura nel cromosoma nelle singole persone riportate nella letteratura medica, si 
è scoperto che cadevano all'interno di queste sequenze di DNA molto simili.  

Delezione 
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Se una persona in una famiglia con la 

microduplicazione 1q21.1 è lievemente affetta, anche 

gli altri nella stessa famiglia saranno affetti allo stesso 

modo? 
Non necessariamente. C'è molta variabilità tra diversi membri della stessa famiglia. 
Sappiamo che se una persona è colpita in modo lieve, altre possono essere colpite in 
modo più grave ed evidente. 

Può accadere di nuovo? 
Quando entrambi i genitori hanno cromosomi normali, è improbabile che un altro bambino 
nasca con una microduplicazione 1q21.1 o qualsiasi altro disordine cromosomico. Molto 
raramente (meno dell'1%), entrambi i genitori hanno cromosomi normali su un esame del 

sangue, ma alcune delle loro cellule uovo o spermatozoi sono portatori della 
microduplicazione 1q21.1, questo fenomeno è noto con il nome di mosaicismo germinale e 
significa che genitori i cui cromosomi appaiono normali all'esame del sangue possono 
avere più di un figlio con la duplicazione. 

Nelle famiglie in cui la microduplicazione 1q21.1 è stata ereditata da un genitore, la 
possibilità di avere un altro figlio - sia maschio che femmina - con la microduplicazione 
1q21.1 sale al 50% in ogni gravidanza. L’effetto della microduplicazione sullo sviluppo, la 
salute ed il comportamento del bambino non può essere previsto in modo affidabile. 

Il tuo centro di genetica medica può offrirti una consulenza prima che tu abbia un'altra 
gravidanza. 

Mio figlio con una 

microduplicazione 1q21.1 

avrà dei figli affetti in 

modo simile? 
Il tuo bambino con una microduplicazione 1q21.1 
Può desiderare di avere figli da adulto. 
Non conosciamo la condizione da 
abbastanza tempo per essere certi se 
influisca o meno sulla fertilità, ma è 
probabile che la fertilità sia normale. In 
ogni gravidanza, una persona con la 
duplicazione ha il 50% di rischio di 
trasmetterla e il 50% di possibilità di 
avere un figlio senza la duplicazione. 

La loro capacità di occuparsi di un 
bambino è molto probabilmente 
strettamente legata alla loro capacità 
di apprendimento. 

 
Cinque anni 
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Cromosoma 1 Distale 1q21.1 

147.6 147.8 

149.6 148.6 147.6 146.6 145.6 144.6 143.6 

147.4 147.2 147.0 146.8 146.6 146.4 146.2 146.0 145.8 145.6 

Alcuni geni in 1q21.1 
La parte di 1q21.1 che duplicata nella maggior parte delle persone è ricca di geni. 

GJA5 è un gene che produce una proteina nota come Connessina40. È espresso nelle camere 
superiori (atri) del cuore eed un suo difetto di produzione è associato a problemi cardiaci 
congeniti. Alcune persone che non hanno questo gene hanno un cuore normale, la ragione 
non è tuttavia completamente compresa (Christiansen 2004; Mefford 2008; Brunet 2009). 
PRKAB2 è un altro gene espresso nel cuore compreso nella regione (Brunet 2009). 

Il gene HYD1N che si trova sul cromosoma 16q22.2 ha una copia parziale che è stata 
inserita in 1q21.1 durante l'evoluzione. Il gene HYD1N in 1q21.1 è attivo solo nel cervello. 
Negli individui in cui manca, la dimensione della testa è piccola, mentre gli individui che 
hanno una copia in più di questo gene hanno una testa grande. Tale reperto suggerisce 
che il gene HYD1N abbia un ruolo nel determinare le dimensioni della testa (Brunetti-

Pierri 2008; Mefford 2008). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Tre anni 

Disegno adattato da Nature Genetics Vol 40 (12) 
p1469 per gentile concessione della dottoressa Ankita 
Patel e successivamente aggiornato. I numeri in 
questo disegno si riferiscono al genoma umano 19 
(hg19; vedi pagina 4 per maggiori dettagli). Il referto 
di tuo figlio potrebbe riferirsi a un’edizione diversa del 
genoma umano. Si prega di contattare Unique o il 
vostro specialista genetista per ulteriori informazioni. 
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Unique cita bacheche e siti web di altre organizzazioni per aiutare le famiglie che 

cercano informazioni. Ciò non implica che noi approviamo il loro contenuto o 
abbiamo alcuna responsabilità per esso. 

Questa guida non sostituisce la consulenza medica personale. Le famiglie 

dovrebbero consultare un medico qualificato in tutte le questioni relative alla 
diagnosi genetica, alla gestione delle patologie e alla salute. Le informazioni 

sono ritenute le migliori disponibili al momento della pubblicazione e sono state 
esaminate dalla dott.ssa Heather Mefford, professore assistente di pediatria, 

divisione di genetica medica, Università di Washington, USA e dal consulente 
medico capo di Unique, il professor Maj Hultén, professore di genetica 

riproduttiva, Università di Warwick, 2010.  

Tradotto da Silvia Kalantari, Medico presso il dipartimento di Immunogenetica e 
Biologia dei trapianti, Ospedale Universitario Città della Salute e della Scienza di 

Torino. 
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Supporto e informazioni 

Gruppo di sostegno per i disturbi cromosomici rari, 
The Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE, Inghilterra 

Tel: +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

 
C'è un gruppo su Facebook (www.facebook.com) per le famiglie colpite da 

microduplicazioni 1q21.1 chiamato microdelezioni e microduplicazioni 1q21.1 

 

Unisciti a Unique per collegamenti familiari, informazioni e supporto. 

Unique è un ente di beneficenza senza finanziamenti governativi, esistente 

interamente su donazioni e sovvenzioni. Se puoi per favore fai una donazione 
attraverso il nostro sito web www.rarechromo.org/donate. Aiutateci ad aiutarvi! 
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