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Sindrome di Phelan-McDermid: delezioni 22q13 
Una delezione 22q13 è un disturbo raro. La causa è l'assenza di un pezzo di 

informazione genetica del cromosoma 22. Come la maggior parte delle altre anomalie 
cromosomiche, la presenza di questa delezione aumenta il rischio di problemi dello 
sviluppo. E, come per altre anomalie cromosomiche, la variabilità delle caratteristiche 
cliniche associate è molto grande. 

I cromosomi sono costituiti principalmente da DNA. Si trovano nel nucleo delle cellule del 
nostro corpo e contengono le informazioni genetiche (i geni). Normalmente, ogni nucleo 

cellulare ha 23 coppie di cromosomi (quindi 46 cromosomi). Metà di questi cromosomi 
provengono dalla madre e l'altra metà dal padre. I cromosomi sono numerati da 1 a 22, 
principalmente in base alla loro lunghezza (dal più lungo al più corto), e in più ci sono i 
cromosomi sessuali, che determinano se ognuno di noi è maschio o femmina  (XX per la 

femmina e XY per il maschio). 

Ogni cromosoma ha un braccio corto (p) e un braccio lungo (q) - vedi figura. 

Nel caso della delezione 22q13, un cromosoma 22 è intatto. All'altro cromosoma 22 
manca invece una parte del braccio lungo. La dimensione della parte mancante varia da 
un individuo all'altro. La prima descrizione di un bambino con una delezione 22q13 è del 
1985. La delezione si verifica con la stessa frequenza nei maschi e nelle femmine. Il 
nome "sindrome di Phelan-McDermid" si riferisce alle persone che per prime hanno 
descritto la condizione: Katy Phelan e Heather McDermid. Sebbene ci siano delle 
differenze tra le persone con una delezione 22q13, ci sono anche delle somiglianze; 
questa condizione viene chiamata sindrome di Phelan-McDermid o sindrome da delezione 
22q13 o, più precisamente, sindrome da delezione 22q13.3 (Watt 1985; Phelan 1992; 

Unique). Si stima che la sindrome di Phelan-McDermid si verifichi in circa 1 su 30.000 
neonati nei Paesi Bassi (linee guida olandesi). Questa è probabilmente una sottostima, 
perché la diagnosi è spesso fatta più avanti nel corso della vita. 

22q considerato in modo più dettagliato 
I cromosomi non possono essere visti a occhio nudo, ma quando sono colorati e 
ingranditi al microscopio si può vedere che ogni cromosoma ha un motivo caratteristico di 
bande chiare e scure. Quando si guardano i cromosomi in questo modo, è possibile 
vedere il punto (o i punti) in cui il cromosoma è rotto e diventa evidente quale parte 
manca. È possibile che l'analisi cromosomica classica non trovi nulla, perché la quantità di 
materiale mancante è molto piccola. È stato descritto che in più del 30% delle persone 
con la sindrome di Phelan-McDermid, l'analisi cromosomica classica ha dovuto essere 
fatta due o più volte prima di vedere la delezione. In parte per questo motivo, ci sono 
sicuramente persone, soprattutto se hanno fatto test genetici per molto tempo, in cui la 
delezione 22q13 non è ancora stata diagnosticata. 

Attualmente si usano tecniche più sensibili (SNP array), che possono rilevare anche 
delezioni molto più piccole. 

Nella sindrome di Phelan-McDermid manca parte del braccio lungo (q) del cromosoma 
22. Può trattarsi di una delezione pura (in cui non è coinvolto nessun altro cromosoma; 
in circa l'80% dei casi), di una perdita di materiale ereditario a seguito di uno scambio 
tra il cromosoma 22 e un altro cromosoma (in circa il 10%), o di un cromosoma ad 
anello (in cui parte del braccio lungo e del braccio corto del cromosoma 22 è stato perso 
e le due estremità si sono unite a formare un anello; in circa il 10%). 
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È importante che tutte le persone con una delezione 22q13 
siano esaminate per uno traslocazione sbilanciata (con test 
FISH) o un cromosoma ad anello (con test cromosomico 

classico). La ricerca di una traslocazione sbilanciata è 
necessaria per determinare il tasso di ricorrenza (la 
probabilità che anche un successivo bambino in una famiglia 
abbia una delezione 22q13). La ricerca del cromosoma 22 ad 
anello è importante perché si raccomandano controlli extra 
per i portatori di questa specifica anomalia. Questo perché le 
persone con un cromosoma 22 ad anello hanno un rischio 
aumentato di tumori del sistema nervoso centrale (per 
maggiori informazioni, vedere la rubrica "Questioni 
mediche"). 

La maggior parte delle delezioni 22q13 includono la fine del 

cromosoma (queste sono chiamate delezioni terminali). A 
volte manca la parte centrale del braccio lungo (questa è 

chiamata delezione interstiziale) (Romain 1990; Fujita 2000; 
Wilson 2008). 

Nella rappresentazione schematica del cromosoma 22, le 
bande sono numerate verso l'esterno dal punto in cui il 

braccio lungo e quello corto si incontrano (il centromero).  
Un numero più basso, come q11, si trova vicino al centromero (questa è 
chiamata regione prossimale). Un numero più alto, come q13, si trova più 
vicino alla fine del cromosoma (regione distale). 
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Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole provengono dalla letteratura medica 
pubblicata. Sono menzionati il primo autore e la data di pubblicazione in modo da poter cercare gli 
abstract o gli articoli originali in PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Puoi anche 
ricevere la maggior parte degli articoli tramite Unique. Ulteriori informazioni provengono da due 
studi su membri di Unique del 2004 e del 2008, con referenza Unique. Quando queste informazioni 
sono state scritte, Unique aveva 62 membri con una delezione 22q13 pura senza perdita o materiale 
aggiuntivo da nessuno degli altri cromosomi, 72 membri con un cromosoma 22 ad anello e 16 
membri con coinvolgimento di un altro cromosoma. Questi membri hanno un'età che va dai bambini 
molto piccoli a un adulto di 40 anni. 

In molte altre persone, descritte nella letteratura medica e membri di Unique, c'è perdita o materiale 
extra da un altro cromosoma oltre alla delezione 22q13, di solito come risultato di un cambiamento 
chiamato traslocazione. Poiché le conseguenze di una delezione pura non sono l'unico problema per 
queste persone, non sono considerate in questo documento. Unique ha una descrizione di queste 
persone dalla letteratura e i cariotipi dei membri di Unique; questo materiale è disponibile su 
richiesta. 

Nel 2018, è stata pubblicata una linea guida olandese per l'assistenza medica e la guida per le 
persone con la sindrome da delezione 22q13. Per la stesura di questa linea guida, è stato prima 
condotto un sondaggio tra i genitori, che includeva la domanda su quali fossero i problemi più 
importanti per loro. La linea guida è stata scritta da un gruppo di vari medici specialisti e genitori e 
può essere trovata nel database delle linee guida: 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/startpagina_- 

_22q13ds_pms.html. 

Nel 2020, le informazioni di questa nuova linea guida sono state aggiunte a questo  

pieghevole

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/startpagina_-_22q13ds_pms.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/startpagina_-_22q13ds_pms.html


 

La regione mancante 22q13 contiene un importante fattore (gene), il gene SHANK3. 
Questo gene SHANK3 è la ricetta per produrre la proteina SHANK3, che è necessaria per 
la corretta trasmissione del segnale tra le cellule nervose. Una corretta trasmissione del 

segnale è necessaria per il normale sviluppo del cervello. Nella sindrome di Phelan-
McDermid, c'è una carenza della proteina SHANK3 nelle cellule nervose, che compromette 
la trasmissione del segnale. Di conseguenza, lo sviluppo e le funzioni del cervello sono 
compromessi. La mancanza del singolo gene SHANK3 è attualmente considerata la 
spiegazione principale dei ritardi di sviluppo complessivi, dei problemi della parola, del 
linguaggio e di comportamento nelle persone con una delezione 22q13 (Luciani et al. 
2003; Wilson et al. 2003). Allo stesso tempo, la carenza di SHANK3 non spiega tutto, 
poiché ci sono anche delle differenze tra le persone con la sindrome di Phelan-
McDermid. Queste differenze sono probabilmente dovute al fatto che anche altri fattori 
sono importanti per uno sviluppo normale, così come le influenze ambientali (per esempio, 
un buon supporto e una guida). 

Diagnosi: il cariotipo 
Il vostro genetista clinico (medico esperto in malattie ereditarie) sarà in grado di dirvi 
esattamente in quale punto il cromosoma di vostro figlio è rotto e quindi quale pezzo del 
cromosoma 22 manca. Molto probabilmente vi sarà data una descrizione dei risultati di 
vostro figlio. Questo può includere un cariogramma, un'immagine dei cromosomi del 

vostro bambino. 
Per una delezione 22q13, la descrizione può essere la seguente: 

46,XX, del(22)(q13.3) 
46 Il numero di cromosomi nelle cellule del vostro bambino. 

XX I due cromosomi sessuali: XY per un maschio, XX per una femmina.        

del Una delezione, manca il materiale genetico. 
(22) La delezione è nel cromosoma 22. 

(13.3) Il cromosoma ha un punto di rottura nella banda 22q13.3, e il materiale da 
questo punto alla fine del cromosoma è mancante. 

La diagnosi potrebbe essere stata fatta con un'analisi diversa, per esempio l'esame FISH 
o lo SNP array. Se è così, il risultato sarà qualcosa di simile al seguente esempio: 

arr[hg19] 22q13.32q13.33(48624809-51169045)x1 
arr L'analisi è stata fatta con la tecnica di ricerca array. 

hg19 Human Genome build 19. Questo è il numero della sequenza del DNA così 
come è noto al momento del test e con il quale è stato confrontato il DNA di 
suo figlio. La sequenza può cambiare man mano che diventano disponibili 
sempre più informazioni sul DNA umano. Quando questo accade, gli 
scienziati si accordano su una nuova sequenza di DNA con cui confrontare il 
DNA del paziente (hg20, ecc.). 

22q13.32q13.33 

Il materiale manca dalla banda q13.32 alla banda q13.33 sul cromosoma 22. 
48624809-51169045 

Le coppie di basi da 48.624.809 a 51.169.045 sono assenti. Se si sottrae il 
numero più piccolo dal numero più grande, si ottengono 2.544.236 coppie di 
basi (2,54 milioni di coppie di basi o 2,54 Mb in breve). Questa è la 
dimensione della delezione. 

x1 significa che questo materiale ereditario è presente in singola copia invece delle    
due copie normali  
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Ci sono persone con una delezione 22q13 che sono 
sane, non hanno problemi medici o condizioni congenite 
e si sono sviluppate normalmente? 
Sì, ma è molto raro. In alcune persone con una delezione molto piccola, la delezione 
sembra avere conseguenze più lievi. Una madre descritta in letteratura con una piccola 
delezione ha frequentato la normale scuola primaria. Aveva problemi di linguaggio che 
sono migliorati con la terapia del linguaggio, anche se il suono ha continuato ad essere 
nasale. Aveva un viso lungo e una testa grande, ma per il resto non c'era nessun effetto 
fisico evidente della delezione. Non le è stata diagnosticata la delezione fino a quando a 
suo figlio sono stati diagnosticati ipotonia, problemi di linguaggio e difficoltà di 
apprendimento. Un altro bambino con una piccola delezione di 130 kilobasi (kb: migliaia 
di paia di basi del DNA) alla fine della regione 22q13, aveva solo un leggero ritardo dello 
sviluppo e lievi problemi di linguaggio (Wong 1997; Wilson 2008). 

Caratteristiche più comuni 
Ogni bambino con la sindrome di Phelan-McDermid è unico, con le sue specifiche 
aree di interesse medico e di sviluppo. Alla nascita, le caratteristiche della sindrome di 
Phelan-McDermid sono solitamente lievi o assenti. Spesso un ritardo nello sviluppo o 
una debolezza muscolare (ipotonia) è la prima o unica indicazione che qualcosa non 
va. Le caratteristiche qui descritte non si verificano in tutti i bambini. La gravità delle 
caratteristiche individuali può inoltre variare molto da bambino a bambino. 

Nonostante questo, ci sono alcune caratteristiche comuni: 

 Grave ritardo o mancato sviluppo del linguaggio. 

 Dalle difficoltà di apprendimento fino alle disabilità intellettuali. 

 Caratteristiche esteriori lievi. 

 Problemi comportamentali, che di solito rientrano in un disturbo dello spettro autistico. 

 Ipotonia. 

Gravidanza 
La maggior parte delle madri non ha avuto problemi durante la gravidanza e ha avuto un 

parto normale. Delle 25 famiglie che hanno partecipato allo studio Unique, due madri 
hanno riferito che il bambino si muoveva meno durante la gravidanza, due erano piccoli 
per l'età gestazionale e quattro sono nati prematuramente (tra 33 e 34 settimane). 
L'ecografia ha rivelato problemi ai reni in tre bambini: uno aveva un rene più grande 
dell'altro, un secondo aveva un reflusso in un rene e un terzo aveva reni con cisti multiple. 
L'esame ecografico nel terzo bambino ha anche mostrato ventricoli dilatati a 27 settimane 

di gravidanza (Unique). 

Ci sono alcune descrizioni nella letteratura medica di una diagnosi prenatale della 
sindrome di Phelan-McDermid (tramite amniocentesi). In questi casi, una puntura è stata 
eseguita perché sono state viste anomalie nell'ecografia durante la gravidanza. Altre 
ragioni per la puntura erano l'età avanzata della madre, o perché l'esame del sangue 
mostrava un aumento del rischio che la madre fosse incinta di un bambino con la 
sindrome di Down. In un caso, i genitori hanno scelto di non portare a termine la 
gravidanza. Tre dei sei bambini diagnosticati durante la gravidanza avevano una forma a 
mosaico della delezione 22q13. Questo significa che la delezione si trova solo in alcune 
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 cellule e non in tutte (Phelan 2001b; Maitz 2008). 

Le anomalie congenite degli organi interni non sono 
comuni nella sindrome di Phelan-McDermid. 

Pertanto, la diagnosi di solito non viene fatta 
durante la gravidanza. 

Nutrizione e crescita 
I problemi di masticazione e deglutizione si 
verificano in più del 50% delle persone con la 
sindrome di Phelan-McDermid. I problemi comuni 
includono un basso tono muscolare, problemi 
dentali (palato aperto, denti molto distanziati, palato 
alto) e il tipico comportamento di masticazione e di 
mettere oggetti in bocca. 
Con questo intendiamo il digrignare i denti, il masticare 
oggetti non commestibili e mangiare cose non 
commestibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 anni 

La bassa tensione muscolare può far sì che il bambino succhi debolmente e abbia 
difficoltà a deglutire. Un bambino con un palato alto può anche avere difficoltà a bere. 
Alcune madri hanno avuto difficoltà ad allattare e sono passate al biberon. Sette delle 14 
madri nello studio Unique hanno allattato al seno con successo per un certo tempo fino a 
quando il bambino è passato al cibo solido. Uno dei 14 bambini è stato 
temporaneamente alimentato con il sondino e uno ha avuto un gavage temporaneo (in 
cui il cibo viene somministrato direttamente nello stomaco). 

Un basso tono muscolare può anche rendere il bambino vulnerabile al reflusso 

gastroesofageo (dove il cibo scorre dallo stomaco all'esofago). Nello studio Unique il 
43% dei bambini soffriva di reflusso. Altri studi hanno riportato cifre simili, con il 30-50% 
delle persone con la sindrome di Phelan-McDermid che hanno reflusso gastroesofageo 
(Phelan e McDermid 2012; Sarasua et al. 2014). Il reflusso gastroesofageo può essere 
generalmente controllato offrendo cibo in porzioni più piccole, mantenendo il bambino in 
posizione verticale quando beve, e alzando leggermente la sezione della testa del letto 
quando necessario. Se questo non aiuta sufficientemente, possono essere prescritti 
addensanti alimentari e antiacidi. Se queste misure non sono sufficienti, si può 
considerare un intervento chirurgico per migliorare la funzione valvolare dello stomaco 

(fundoplicatio) (Unique). 

Alcuni dei bebè più grandi hanno problemi di masticazione e si strozzano rapidamente 
con pezzi di cibo. Continuano quindi a mangiare cibi in purea più a lungo dei loro 
coetanei. I genitori indicano che cambiare la consistenza del cibo grattugiando, tritando, 

usando l'affettatrice o aggiungendo salsa può aiutare (Unique). 

Dopo l’anno di età, l'appetito è quasi sempre normale. Alcuni bambini sviluppano un 

grande appetito e dicono che gli piace molto mangiare (Unique). 

"È stata allattata esclusivamente al seno per un anno, anche se ci è voluto molto tempo"        

- 4 anni e mezzo 

"Da piccola, è stata ricoverata in ospedale a causa della perdita di peso e di molti   

rigurgiti. Ora ha un appetito sano"- 12 anni 

"Non ha mai avuto problemi a mangiare" - 13 anni 
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8 anni 

Nonostante alcuni bambini abbiano problemi di alimentazione in tenera età, quasi tutti i 

bambini con la sindrome di Phelan-McDermid crescono normalmente (Phelan 2008, 
Rollins 2011). 

"Ha accelerato la crescita. È molto alta, con mani e piedi grandi" - 10 anni 

"Era di altezza media fino a circa 6 anni e poi ha avuto uno scatto di crescita. Ora è alto 

per la sua età e di corporatura snella"- 10 anni e mezzo. 

Aspetto 
La maggior parte delle persone con la 
sindrome di Phelan-Mcdermid non ha un 
aspetto particolare. In alcune persone, sono 
presenti caratteristiche esteriori lievi, come 
sopracciglia larghe e dritte, palpebre piene 
con ciglia lunghe, guance piene, un naso 

largo con una punta nasale bulbosa, un 
mento appuntito, orecchie grandi, mani e 
piedi grandi e carnosi, unghie non ben 
formate e denti della dentizione adulta 
ampiamente sporgenti. Molti bambini con la 
sindrome di Phelan-McDermid differiscono 
poco nell'aspetto dai loro fratelli, sorelle o 

genitori (Cusmano-Ozog 2007; Unique). È 
quindi difficile sospettare la sindrome di 
Phelan-McDermid sulla base delle 
caratteristiche esteriori. 
 

Apprendimento 
 

Le difficoltà di apprendimento e la disabilità intellettiva sono comuni alla maggior 
parte dei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid. C'è sempre una variabilità 
individuale e una piccola parte dei bambini ha lievi difficoltà di apprendimento. La 
maggior parte dei bambini trae grande beneficio dai programmi di intervento precoce e 
può essere meglio inserita in un ambiente di apprendimento speciale. La maggior parte 

dei bambini di Unique segue un’educazione speciale. Un piccolo numero frequenta una 

scuola regolare e riceve una sostegno individuale in classe (Phelan 2008; Unique). 

Alcuni bambini perdono le abilità precedentemente acquisite (più pronunciate nell'area 
del linguaggio e della parola). Non c'è ancora una spiegazione definitiva per questa 
perdita di abilità. 

Alcuni bambini con la sindrome di Phelan-McDermid si distraggono facilmente. 
L'apprendimento può quindi essere una grande sfida. Molti genitori notano che 
l'apprendimento spesso migliora quando è fatto sotto forma di gioco o con l'aiuto di 

musica e canzoni (Unique). 

"Tutto ciò che è cantato o legato alla musica lo aiuta ad imparare" - 5 anni  

"Ha continuato ad imparare nel corso degli anni e continua a farlo" - 12 anni  

"La musica, che ama, la aiuta ad imparare" - 13 anni

9 anni 
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    Parola e comunicazione 
L'area di sviluppo più problematica nei bambini con la 

sindrome di Phelan-McDermid è lo sviluppo della parola e 
del linguaggio. Questo è spesso gravemente ritardato o 
addirittura assente. Alcuni bambini con la sindrome di 
Phelan-McDermid non imparano mai a parlare. La 
comprensione del linguaggio è di solito migliore 
dell'espressione del linguaggio - molti bambini capiscono molto 
di più di quanto possano esprimere. Questo diventa evidente 
quando mostrano di capire le parole e di seguire le istruzioni, 
rispondono quando gli viene chiesto di eseguire dei compiti, 
dimostrano senso dell'umorismo e mostrano emozioni (Phelan 

2001a; Cusmano-Ozog 2007; Phelan 2008; Unique). 

La ricerca ha dimostrato che i bambini spesso iniziano a lallare 

ad un'età normale. Alcuni bambini pronunciano le loro prime 
parole all'età di 1 anno circa, altri molto più tardi. A volte i 
bambini dimenticano parole che prima pronunciavano. 

 

 
8 anni

     Questo avviene spesso nella prima infanzia, intorno ai 4 anni. 

Una terapia intensiva del linguaggio e l'allenamento delle capacità di comunicazione 
aiutano in qualche misura. Le linee guida nazionali del 2018 raccomandano di iniziare a 
sostenere e guidare lo sviluppo della parola e del linguaggio il più presto possibile, 
preferibilmente intorno al primo anno di età. Questo richiede di riferirsi a un centro 
audiologico, un logopedista o un team multidisciplinare. Nonostante questo, la 
comunicazione verbale spesso rimane indietro in modo significativo. C'è anche una 

variabilità individuale in quest'area, ma l'esperienza dei genitori di Unique è che la 
maggior parte dei bambini ha un grave ritardo nel parlare. I bambini che parlano meglio 
parlano in frasi di più parole e sono abbastanza comprensibili per gli estranei. C'è un 

solo bambino di Unique che parla con frasi complete. La letteratura medica conferma 
questo quadro: quasi tutti i bambini hanno gravi problemi di linguaggio, nella metà dei 
bambini il linguaggio parlato è completamente assente e solo una piccola minoranza 

può formulare frasi (Phelan 2008; Philippe 2008; Sarasua et al. 2014; Unique). 

Alcuni bambini Unique hanno imparato il linguaggio dei segni. Anche la comunicazione 

tramite un sistema di scambio di immagini (PEC) può supportare la comunicazione. I 
bambini comunicano anche attraverso il contatto visivo, spingendo e tirando, e con i 
suoni. Un computer vocale con uno schermo tattile può inoltre essere usato per 
migliorare la comunicazione e alcuni bambini ne beneficiano chiaramente. Gli sport 
adattati, la musicoterapia e l'integrazione sensoriale (legame tra la percezione e l'attività 
che la segue) a volte aumentano la vigilanza del bambino e potrebbero migliorare la sua 

capacità di comunicare (Phelan 2008; Unique). 

 

Ci possono essere diverse ragioni per il ritardo nello sviluppo della parola. Uno è il basso 
tono muscolare, che è comune. Se i muscoli della bocca sono deboli, è più difficile 
imparare a parlare. Un'altra ragione è che la capacità di apprendere influenza anche la 
misura in cui il bambino impara a parlare (imparare a capire e usare il linguaggio è uno 
dei processi più difficili nello sviluppo). La perdita dell'udito dovuta a infezioni ricorrenti 
dell'orecchio medio può anche causare ritardi nel parlare. 
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"PECs, il Makaton, cantare, giochi in cui si battono le mani e la 

musicoterapia sono stati tutti grandi stimoli" – 4 anni 

"La sua comprensione è quella di un normale bambino di 5 anni 

ma la sua abilità di esprimersi è quella di un bambino di 2” – 5 
anni 

"Usa i segni, la gestualità e alcuni rumori vocali. Prende la mia 

mano per mostrarmi che ha bisogno di aiuto in qualcosa. Mostra 
un certo grado di perdita/regressione della parola. Usa alcune 
parole per molto tempo (3 mesi) e poi le dimentica. Alcune 

tornano, ma altre no"– 6 anni e mezzo 

“Capisce più di quanto riesca ad esprimere" – 9 anni e mezzo 

“Fa molti rumori vocali. Gli hanno giovato molto i simboli 

boardmaker [picture communication symbols]“ – 10anni e mezzo 

“Ti porterà dove vuole che tu vada e poi indicherà. Sta 

acquisendo sempre più rumori vocali e li ripete più forte. Ha movimenti del corpo eccitati per 

dire “si” e spinge via per dire “no” “ – 11 anni 

“Ha un ritardo del linguaggio, dice solo poche parole (mamma, papà, etc). La sua 

comprensione migliora constantemente. Aiuta ad apparecchiare la tavola e riordina quando 

le viene chiesto. Usa alcuni segni Makaton“ – 13 anni 

   Sedersi e camminare (abilità motorie lorde) 
Alcuni bambini raggiungono le principali tappe dello sviluppo motorio all'età normale, 
ma i ritardi in questo sono comuni. In media, i bambini possono sedersi a circa 18 
mesi, gattonare a 17 mesi (anche se alcuni non gattonano) e camminare a 33 mesi. 

L'esperienza di Unique è che i bambini iniziano a rotolarsi tra i 2 mesi e i 2 anni 
(media 8 mesi), a sedersi tra i 6 mesi e i 4 anni (media 15 mesi) e a gattonare tra gli 8 
mesi e i 4 anni (media 19 mesi). Per inciso, alcuni bambini preferiscono muoversi 
saltellando come coniglietti o scivolando sulle natiche. La camminata è stata appresa 

tra l'età di 1 anno e i 9 anni (media 34 mesi) (Phelan 2001a; Unique). 
 

Il ritardo nello sviluppo motorio può essere in parte dovuto a una bassa tensione 
muscolare (ipotonia). A volte l'ipotonia colpisce tutto il corpo, a volte solo la parte 
superiore. I primi segni di ipotonia possono essere visibili subito dopo la nascita, ma 
non è sempre così. I bambini con ipotonia grave sono molto flosci e imparano a tenere 
la testa sollevata più tardi della media. 
 

Se lo sviluppo motorio è ritardato, aiuta iniziare presto la fisioterapia e/o la terapia 
occupazionale. Altre attività, come il nuoto e l'idroterapia, possono inoltre aiutare nello 
sviluppo della forza muscolare e delle capacità motorie. Un fisioterapista o uno specialista di 
riabilitazione pediatrica può consigliare i genitori sull'uso di ausili come un deambulatore per 
camminare, uno stabilizzatore di statica per stare in piedi, aggiustamenti per una corretta 
seduta e simili (Koolen 2005; Unique). Uno scarso senso dell'equilibrio e le articolazioni 
eccessivamente mobili di alcuni bambini contribuiscono ulteriormente al ritardo dello 

       13 anni 
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sviluppo (Unique). 
 

Una volta che il bambino inizia a camminare, di solito continua a muoversi in modo piuttosto 
precario con un'andatura insolita. Inciampa facilmente e può aver bisogno di protezione o 
sostegno, soprattutto perché spesso non ha il senso del pericolo. Molti bambini si stancano 
rapidamente e nella prima infanzia hanno bisogno di una sedia a rotelle per quando vanno 

fuori e a volte anche in casa (Unique). 

La maggior parte dei bambini prima o poi impara a correre, saltare, lanciare, prendere e 

arrampicarsi. La maggior parte dei bambini di Unique ha imparato a nuotare e ad andare in 
bicicletta. Alcuni imparano anche andare in monopattino, andare a cavallo, saltare sui 

trampolini, sciare e pattinare, ma non è fattibile per tutti (Unique). 

"Gattona e cammina per mano o con il suo girello. Sale le scale a gattoni e scivola giù col 

sedere" - 4 anni 

" Può camminare con un supporto. Può sedersi e girarsi sul pavimento, ma per gattonare 

le sue braccia non sono abbastanza forti" - 4 anni e mezzo 

"Salta sulle natiche e cammina per mano" - 4 anni e mezzo 

"Soprattutto i muscoli della parte superiore del corpo sono deboli; nelle gambe e nei 

fianchi è molto più forte che nelle braccia" - 6 anni e mezzo 

"Non può camminare da sola. Si sposta in avanti saltando sulle ginocchia. Ha bisogno di 

una sedia a rotelle per l'esterno e ha un deambulatore per l'interno. Le piace nuotare con 
i galleggianti sulle braccia" - 10 anni 

"Ha i piedi piatti e le dita storte e ha le solette nelle scarpe. Corre in un modo 

particolare e ha una scarsa coordinazione. Gli piace il calcio e calcia con il piede 
sinistro. Sa andare sul triciclo. Non può saltare e ama nuotare" - 11 anni 

"Da piccola aveva molti problemi motori. È migliorata molto nel corso degli anni 

e ora cammina" – 12 anni 

"Da piccola era molto ipotonica (rilassamento muscolare), ma lo ha superato". - 13 anni 

Coordinazione occhio-mano, abilità motorie fini e 
indipendenza 
La debolezza muscolare (ipotonia) può anche influenzare lo sviluppo delle abilità motorie fini 
nei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid. Hanno bisogno di più tempo per 

raggiungere e prendere i giocattoli e per tenere il biberon. Più tardi, questo può anche 
causare problemi nel vestirsi (cerniere e bottoni possono essere particolarmente difficili) e 
nel tenere una penna. Posate speciali con impugnature più spesse, tazze con i manici e il 
taglio del pane in pezzi possono aiutare. Per i bambini che hanno difficoltà a tenere in mano 
e usare gli strumenti per scrivere, una tastiera può essere utile. L'aiuto di un terapista 
occupazionale nel trovare e imparare a usare gli ausili è di solito molto prezioso. Nonostante 
questo, molti bambini hanno problemi a lungo termine con la motricità fine (Unique). Di 
conseguenza, continueranno ad avere bisogno di aiuto per vestirsi e svestirsi per molto 

tempo. Avranno bisogno di aiuto anche per altre operazioni, come lavare i denti. 
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Andare in bagno è anch’esso qualcosa che di solito 
richiede molta pratica. Alcuni bambini hanno periodi in 
cui l'allenamento al vasino funziona, ma solo pochi 

sono perfettamente in grado di usarlo a metà 
dell'infanzia. Questo è anche evidente dalle informazioni 
fornite da Unique, ma alcuni imparano ad usare il vasino 
da piccoli. La maggior parte di loro non ha raggiunto 
questo obiettivo se non molto più tardi. Solo due degli 
otto bambini dai 4 agli 8 anni erano in grado di 

controllare la vescica di notte (Philippe 2008; Unique). 

"Non può mangiare da solo, ma può portare una 

tazza alla bocca e bere qualcosa" - 9 anni 

 

 
9 anni 

"Può mangiare con un cucchiaio, ma non può usare la forchetta. Beve da una tazza 

speciale. Può togliersi le scarpe e i calzini da solo" - 11 anni 

"Ha una scarsa coordinazione. Indossa un pannolino giorno e notte. Non può lavarsi i 

denti o vestirsi da sola, ma mi aiuta e sa come farlo. Semplicemente 'non può farlo da 
sola'". - 12 anni 

"È abituata a controllare gli stimoli durante il giorno 

e va anche in bagno da sola" - 13 anni 

 
 

Crescere con la sindrome di                                   
Phelan-McDermid 

 
 
 

 
14 mesi 

 

2 anni 4 anni e mezzo 
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Questioni mediche 
 Epilessia 
L'epilessia è più comune nei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid che nei 
coetanei sani e si stima si verifichi in circa il 25% (Kolevzon et al. 2014) -33% dei casi 
(Unique). Un altro studio ha evidenziato che l'incidenza dell'epilessia in questa sindrome 
aumenta con l'età (Sarasua et al. 2014). Perciò, è possibile che l'epilessia si sviluppi dopo 
l'infanzia. In generale, l'epilessia è ben controllata con i farmaci. Non c'è una preferenza 

per un particolare farmaco (Phelan 2008; Holder e Quach 2016; Unique). 

 Reni e vie urinarie 
Le persone con la sindrome di Phelan-McDermid hanno un rischio aumentato di difetti 
renali congeniti e altri problemi renali. Questo è stato il caso in circa il 30% dei bambini 

Unique, in particolare l'ingrossamento della pelvi renale (idronefrosi) e/o le frequenti 
infezioni del tratto urinario. L'idronefrosi può verificarsi quando l'urina non può essere 
drenata dal rene alla vescica. Spesso, questo è causato da un blocco negli ureteri (i tubi 
che portano l'urina dai reni alla vescica). Due bambini avevano un rene non funzionante 
e reflusso (quando l'urina dalla vescica torna nel rene) nell'altro rene. Un altro bambino, 
che ugualmente soffriva di tale reflusso, ha subito il reimpianto dell'uretere. Questo 
intervento viene fatto quando l'uretere non è posizionato correttamente nella vescica 
causando il reflusso. In questa operazione, l'uretere viene staccato dalla vescica e 

reinserito correttamente (Unique). 

 Occhi e visione 
In alcuni bambini, c'è un ritardo nello sviluppo visivo. Il bambino è quindi meno capace 
di concentrarsi e seguire le cose di quanto ci si aspetterebbe. Circa il 20% dei bambini 
ha uno strabismo o un occhio pigro (Unique). Una minoranza di bambini non può vedere 
in 3 dimensioni (3D) o non può vedere la profondità. Inoltre, l'ipermetropia e la miopia 

sono state descritte in diversi bambini (Phelan 2008; Unique). 

 Orecchie 
Nei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid possono verificarsi problemi di udito. 
Un certo numero di bambini soffre di infezioni all'orecchio regolarmente ricorrenti. Il 40% 
dei bambini interrogati da Unique ha avuto un accumulo di liquido nell'orecchio medio (la 
cosiddetta otite sierosa) o infezioni dell'orecchio medio. L'otite sierosa di solito scompare 
quando i bambini diventano più grandi e le loro tube si allargano, rendendo meno 
probabile il loro blocco. La maggior parte delle perdite d'udito causate da infezioni 
adesive dell'orecchio sono quindi temporanee. Ma il fluido persistente nell'orecchio medio 
può ridurre l'udito del bambino in un momento in cui è molto importante per lo sviluppo 
del linguaggio. Per questo motivo, molti bambini con otite sierosa persistente avranno 
bisogno di un drenaggio transtimpanico (un piccolo tubo di ventilazione) inserito nel 

timpano (Cusmano-Ozog 2007; Unique). 

Due bambini Unique sono stati trovati ad avere difficoltà a localizzare la direzione del 
suono. In altri due bambini è stato riscontrato un disturbo di elaborazione centrale 
degli stimoli uditivi: il suono raggiunge l'orecchio interno normalmente, ma 
l'elaborazione dei segnali nel cervello non procede correttamente. Questo provoca un 
ritardo nella reazione del bambino. Il bambino sente ciò che viene detto, ma non 
reagisce nel tempo previsto. I bambini possono anche avere difficoltà a filtrare il rumore 
di fondo, il che può indurli a non rispondere quando si trovano in un ambiente rumoroso 

(Unique). 
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 Piedi 
Le unghie dei piedi sottili e mal formate sono relativamente comuni nei bambini con 

la sindrome di Phelan-McDermid. Più del 70% dei bambini Unique mostrava questa 
caratteristica. C'è un aumento del rischio di unghie incarnite. Man mano che i 

bambini crescono, le unghie diventano più forti (Phelan 2008; Unique). 
Molti bambini hanno i piedi piatti. A volte i bambini devono quindi indossare solette o 

scarpe speciali. Un bambino Unique aveva bisogno di un supporto per i piedi per 
evitare che camminasse sulla loro parte esterna. Due bambini camminano con i piedi 
rivolti verso l'interno. 
In alcuni bambini, alcune dita sono - parzialmente - fuse tra loro (sindattilia) 

(Cusmano-Ozog 2007; Unique). 

 Problemi cardiaci 
I problemi cardiaci non sono chiaramente associati alla sindrome di Phelan-
McDermid. Sono stati descritti in meno del 20% dei neonati Unique per i quali erano 
disponibili dati. Nella letteratura medica, i difetti cardiaci congeniti sono riportati nel 5% 
dei bambini, o assenti [riferimenti, vedi linea guida]. Di solito si trattava di problemi 

cardiaci relativamente lievi. Un bambino Unique aveva un leggero restringimento 
(stenosi) dell'aorta (la grande arteria che collega il cuore al resto del corpo), un altro 
bambino aveva una valvola cardiaca che perdeva leggermente, problema che si prevede 
possa superare crescendo. Un altro bambino aveva alla nascita una piccola apertura nel 
cuore che si è chiusa spontaneamente e per la quale non è stato necessario alcun 

trattamento (Unique). I problemi cardiaci non sembrano quindi verificarsi più 
frequentemente che nella popolazione generale. 

 Vomito ciclico 
Circa il 25% dei bambini ha attacchi di vomito 

ciclico (Phelan e McDermid 2012; Sarasua et al. 

2014). Nei casi peggiori, questo può portare a 
disidratazione e sonnolenza. Non si sa perché il 
vomito ciclico è più comune nella sindrome di 
Phelan - McDermid. Se un bambino con la 

sindrome di Phelan-McDermid ha vomito ciclico, è importante escludere altre cause 
mediche, come per esempio un'infezione o un'ostruzione intestinale. A volte la 
disidratazione è così grave che è necessaria l'ospedalizzazione, in modo da 
somministrare al bambino liquidi extra per via endovenosa (Phelan 2008). 

 Costipazione 
La stitichezza si verifica in circa il 40% del le persone con la sindrome di Phelan-McDermid  

(Kolevzon et al. 2014). Un'adeguata assunzione di liquidi, un'adeguata assunzione di fibre 
alimentari, l'incoraggiamento dell'esercizio fisico e l'attenzione ai farmaci (la stitichezza può 
verificarsi come effetto collaterale dei farmaci) sono importanti. A volte è necessario anche un 
trattamento farmacologico. Questo di solito ha un buon effetto. 

 Sudore 
Più del 70% dei bambini nello studio Unique, sudano in modo insufficiente. Di 
conseguenza, questi bambini possono surriscaldarsi. Non si sa ancora esattamente 
cosa causi la ridotta produzione di sudore nella sindrome di Phelan-McDermid (Phelan 

2001a; Unique). 

9 anni 
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 Dolore 
La maggior parte dei bambini (più del 90% nello studio 

Unique) ha una soglia del dolore aumentata, per cui 
non avverte gli stimoli dolorifici, o lo fa molto in ritardo. 
Può essere difficile riconoscere che un bambino con la 
sindrome di Phelan-McDermid sta soffrendo, perché 
molti di questi bambini non sono in grado di indicarlo 
correttamente o perché il dolore è reso evidente da 
qualcos'altro (per esempio, un comportamento ostile). 

(Phelan 2001a; Unique). 

Molti bambini con la sindrome di Phelan-McDermid 
hanno una diversa percezione degli stimoli (compresa 
una diversa percezione del dolore). In termini generali, questa condizione si chiama 
disfunzione sensoriale. È necessaria una ricerca specifica sull'elaborazione delle 

informazioni sensoriali (SI), 

possibilmente da parte di un terapista specializzato (per esempio, un fisioterapista o 
un terapista occupazionale con questa area di competenza). In base ai risultati, si 
può dare un sostegno o una terapia appropriata. Questo esame può essere utile 
anche per i problemi comportamentali. 

La cosa più importante è che quando c'è un cambiamento nel comportamento, si 
consideri il dolore e si cerchi una causa sottostante (per esempio problemi dentali, 

reflusso gastro-esofageo, costipazione o un'infezione delle orecchie, del tratto 
respiratorio o urinario), in modo che sia possibile un trattamento mirato. 

"A volte non è ovvio che stia soffrendo. Quando era più piccolo, non piangeva 

quando cadeva. Ma ora lo fa". - 6 anni e mezzo 

 Accumulo di linfa (linfedema) 
Il linfedema è un accumulo di liquido nelle gambe, per esempio, perché il sistema 
linfatico non funziona correttamente. Ci sarà gonfiore perché l'apporto e la rimozione di 
fluido non sono equilibrati. Questo può anche accelerare l'infiammazione come la cellulite 
(infezione batterica del tessuto connettivo più profondo). Il linfedema è più comune nelle 
persone con la sindrome di Phelan-McDermid, ma le cifre esatte sono molto variabili 
in letteratura. Il meccanismo di base per cui il linfedema si verifica nella sindrome di 
Phelan-McDermid non è noto, molto probabilmente il motivo è che il sistema linfatico 
non è ben costruito. Il trattamento è lo stesso delle altre cause di linfedema. In età più 
avanzata, il gonfiore può peggiorare. Un centro di competenza per il linfedema può 
quindi aiutare con ulteriori ricerche e consigli per il trattamento. Nei Paesi Bassi c'è un 
Centro di Competenza Linfovascolare a Drachten. 

 Denti 
I bambini con la sindrome di Phelan-McDermid hanno più spesso problemi dentali. La 
mancata corrispondenza tra la mascella superiore e inferiore (malocclusione) e i denti 
molto distanziati sono più comuni nella sindrome di Phelan-McDermid. Un tono 
muscolare debole, la masticazione incessante e il digrignamento dei denti possono 

contribuire a questo (Phelan 2001a; Unique). La maggior parte dei bambini con la 
sindrome di Phelan-McDermid sviluppa tutti i denti decidui e tutti i denti adulti. 

4 anni 
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 Cromosoma 22 ad anello  
Nel cromosoma 22 ad anello, c'è una 
perdita di materiale ereditario sul braccio 
corto e sul braccio lungo del cromosoma 
22, con le estremità che si uniscono per 
formare un anello. Le persone con un 
cromosoma 22 ad anello hanno un rischio 
aumentato di tumori del sistema nervoso 
centrale. Si tratta di tumori "benigni", il 
che significa che non si tratta di un cancro 
e che i tumori non si diffondono. Tuttavia 
possono causare problemi se il tumore 
colpisce altri tessuti. 

 

 
Cromosoma ad anello 22 

Se per esempio il tumore colpisce il nervo uditivo, questo può causare perdita dell'udito, 
problemi di equilibrio, epilessia, insufficienza nervosa e/o problemi di deambulazione. Il 

rischio esatto di tumori nelle persone con un cromosoma 22 ad anello non è ancora 
noto, anche se il rischio sembra essere relativamente basso. 

L'aumento del rischio di tumori con un cromosoma 22 ad anello è dovuto a quanto 
segue. Sul cromosoma 22 si trova il gene della neurofibromatosi di tipo 2 (gene NF2), 
che protegge dallo sviluppo di tumori nel tessuto nervoso. Questo gene è normalmente 
presente anche sul cromosoma ad anello, ma poiché un cromosoma ad anello ha una 
forma anormale, non sempre viene trasmesso correttamente durante la divisione 
cellulare. Un cromosoma 22 ad anello può quindi essere perso nelle divisioni cellulari, 
lasciando alcune cellule con un solo cromosoma 22 (normale) e quindi una sola copia del 
gene NF2. Se nel gene NF2 rimasto (sul cromosoma 22 intatto) si verifica un 
cambiamento del DNA e non c'è più un buon gene NF2, ciò può portare alla formazione 

di un tumore. 

Poiché le persone con il cromosoma 22 ad anello hanno un rischio maggiore di tumori, 
si raccomandano controlli extra (compresi esami periodici da parte di un neurologo 
pediatrico, controlli dell'udito ed esami MRI del cervello e della colonna vertebrale). 
Questi controlli si applicano dall'età di 10 ai 12 anni. Sono eseguiti preferibilmente in un 
centro di competenza per la neurofibromatosi. Nei Paesi Bassi, questi sono i centri 
medici universitari di Nijmegen, Rotterdam e Maastricht. 

 Altre caratteristiche 
I bambini con la sindrome di Phelan-McDermid hanno cisti aracnoidee più spesso 
dei bambini senza questa delezione. Una cisti aracnoidea è una sacca di liquido in una 

delle meningi. Le cisti piccole di solito non causano problemi, ma quelle più grandi 
possono fare pressione sul cervello (Phelan 2008). 

Nella letteratura medica, l'esame MRI del cervello ha evidenziato anche altre anomalie: 
un sottosviluppo del tronco encefalico (36%); anomalie della materia bianca come la 
mielinizzazione ritardata (quindi ci vuole più tempo perché i nervi siano rivestiti da uno 
strato isolante), la scomparsa globale della materia bianca e iperintensità aspecifiche 
della materia bianca nel 39%; una dilatazione dei ventricoli cerebrali nel 32% e cisti 
(vescicole contenenti liquido) nel cervello nel 14% (Kolevzon 2014). 

Se la diagnosi di sindrome di Phelan-McDermid è stata fatta, non c'è motivo di fare una 

risonanza magnetica (periodica) del cervello. Un'eccezione a questo è se c'è un 
cromosoma 22 ad anello, perché questo comporta un maggior rischio di tumori. 
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Inoltre, la tiroide può essere rallentata; questo è il caso in circa il 5-6% degli affetti 
(Sarasua et al. 2014). Una tiroide lenta può causare sintomi non specifici (come 
cambiamenti comportamentali, affaticamento, difficoltà a defecare, pelle secca e un 

aumento del peso corporeo) ed è quindi spesso difficile da riconoscere, soprattutto nelle 
persone con disabilità intellettiva. È quindi importante fare regolarmente degli esami del 
sangue, almeno una volta all'anno. Il trattamento con i farmaci di solito funziona bene. 

Comportamento nell'infanzia 
La maggior parte dei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid sono allegri e 
socievoli. Sono inoltre, come altri bambini con problemi di comunicazione, vulnerabili 
alla frustrazione. Gli scoppi emotivi possono essere impegnativi per i loro caregiver. 
Molti genitori riferiscono che i loro figli rispondono bene alle tecniche disciplinari di base, 
come ignorare i comportamenti indesiderati e premiare i comportamenti positivi (per 
esempio, dare abbracci e attenzione quando ascoltano/si fermano). Alcuni bambini con 
la sindrome di Phelan-McDermid hanno difficoltà con il cambiamento e i loro genitori 
trovano che una rigida routine quotidiana aiuti a farli sentire sicuri e protetti (Phelan 

2008; Unique). 

Inoltre, alcuni bambini hanno problemi ad elaborare gli stimoli del mondo esterno. 
Reagiscono in misura minore al dolore o agli stimoli verbali, ma d'altra parte possono 
essere ipersensibili (per esempio, non amano essere toccati) e farsi prendere dal panico 

in presenza di rumori o movimenti improvvisi (Phelan 2008; Unique). 

Molti bambini con la sindrome di Phelan-McDermid hanno caratteristiche 
comportamentali che si riscontrano anche nei disturbi dello spettro autistico. Nella 
letteratura medica, tali caratteristiche sono descritte in circa il 50%-75% dei bambini. 

L'esperienza di Unique è che circa il 25% dei bambini con una delezione 22q13 hanno 
una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. In genere, i bambini non riescono a 
stabilire un buon contatto visivo, spesso giocano da soli, hanno difficoltà a interagire con 
altri bambini e hanno difficoltà a riconoscere le emozioni degli altri. Queste 
caratteristiche possono essere presenti fin dalla prima infanzia, ma giungere ad una 
diagnosi può richiedere a volte molto tempo. Tuttavia, una diagnosi può essere molto 
utile per la famiglia per accedere all'aiuto e al sostegno (Goizet 2000; Phelan 2008; 

Unique). 

Lo studio Unique mostra che circa il 75% dei bambini con la sindrome di Phelan- 
McDermid ha movimenti stereotipati e ripetitivi o agita le mani (caratteristiche che 
possono verificarsi con i disturbi dello spettro autistico). Un'altra caratteristica 
comportamentale è la masticazione di cose non commestibili. Continuano a masticare 
più a lungo degli altri bambini e possono anche masticare e succhiare vestiti, giocattoli 
e mobili. Alcuni bambini hanno della gomma da masticare (un tubo di gomma che 
è sicuro da masticare) o un anello di dentizione. Altre caratteristiche 
comportamentali menzionate sono il digrignare i denti (in tre quarti dei bambini) e in 
una piccola minoranza il comportamento aggressivo (Phelan 2001a; Phelan 2008; 

Unique). Si verificano anche caratteristiche dell'ADHD con comportamento 
iperattivo. 

"È una bambina felice. Il suo comportamento non causa alcun problema" - 3 anni e mezzo 

"Può farsi delle belle risate e ama fare battute. Quando è eccitato, agita le braccia"         

- 4 anni 

"Ha un grande senso dell'umorismo e può ridacchiare in modo molto contagioso. 
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La vita è una gioia per lui e lui porta molta gioia. Ha la tendenza a muoversi molto e 

questo può essere frustrante quando si cerca di dargli da mangiare" - 4 anni e mezzo 

"Digrigna i denti. Un dente è stato estratto come risultato: si è rotto a metà. Ha un 

temperamento tranquillo ed è felice. Attualmente, la pica (mangiare cose non 

commestibili) è il suo più grande problema. Mangia i suoi vestiti quando si annoia"         
- 4 anni e mezzo 

"Quando fa i capricci, aiuta tenerlo stretto e cantare per lui. Lo calma" - 5 anni 

"È molto sensibile ai suoni. Può essere eccessivamente amichevole con gli estranei e non 

sempre afferra bene i segnali sociali " - 6 anni 

"Per lui, è un bel giorno quando tutto è prevedibile e sa cosa succederà"                     

- 6 anni e mezzo 

"È sempre in movimento" - 9 anni 

"È una ragazza molto felice e contenta, ma a volte può diventare molto frustrata e 

iniziare a colpire o tirare i capelli" - 9 anni e mezzo 

"È un ragazzo tranquillo e timido, ma quando è eccitato può essere molto rumoroso.    

Gli piace la routine e può diventare ansioso se c'è qualche deviazione da essa. Le 
circostanze inaspettate e i luoghi affollati possono confonderlo."- 11 anni  

"Il suo comportamento è difficile, ma di solito controllabile. Quando si annoia o quando 

la routine non viene seguita, può esplodere" - 12 anni 

"Non ha seri problemi di comportamento" - 13 anni 

Comportamento in età adulta 
I disturbi dell'umore sono più comuni negli adulti con la sindrome di Phelan-McDermid. 
La situazione è simile a quella che si vede nel disturbo maniaco-depressivo: uno stato 
d'animo molto allegro e attivo può alternarsi a uno stato d'animo cupo e passivo. Questi 
disturbi dell'umore possono talvolta essere gravi. I farmaci (stabilizzatori dell'umore) 
possono aiutare in questo senso (Egger et al. 2016). 

Trattamento farmacologico dello sviluppo e del comportamento 
Sono state fatte ricerche limitate sul trattamento farmacologico dello sviluppo e del 

comportamento nella sindrome di Phelan-McDermid. 

Il centro di competenza sulla sindrome di Phelan-McDermid dell'University Medical 
Center di Groningen ha studiato l'effetto del trattamento con spray nasale di insulina sullo 
sviluppo e sul comportamento dei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid. Anche 

se in alcuni bambini non si sono visti effetti, altri hanno chiaramente beneficiato di questo 
trattamento. In tutto il gruppo, ci sono stati cauti effetti positivi sullo sviluppo, soprattutto 
per la comunicazione e il comportamento sociale. Su questa base, il Centro di 
Competenza offre un trattamento di prova con spray nasale di insulina se i 
genitori/rappresentanti legali lo desiderano e a certe condizioni. Queste condizioni sono 
elencate nella linee guida olandesi per la cura delle persone con la sindrome di Phelan-
McDermid (disponibile online sul sito 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/ startpage_-
_22q13ds_pms.html). 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/startpagina_-_22q13ds_pms.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/startpagina_-_22q13ds_pms.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/22q13_deletiesyndroom_pms/startpagina_-_22q13ds_pms.html
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Un altro trattamento menzionato nella letteratura è un trattamento con IGF-1, che sta 

per Insulin-like Growth Factor-1. Questa sostanza viene iniettata sotto la pelle. Le 
ricerche fatte su questo farmaco sono troppo poche per poter dire qualcosa 

sull'effetto sullo sviluppo e sul comportamento. Il trattamento IGF-1 non è offerto nei 

Paesi Bassi. 

I problemi psichiatrici in età adulta, compresi i disturbi dell'umore, spesso richiedono un 
trattamento farmacologico. L'acido valproico (Depakin) e gli antipsicotici atipici sono i 
farmaci più utilizzati. Attualmente non c'è una preferenza per un farmaco particolare o 
una combinazione di farmaci, ma la conoscenza su questo è ancora limitata. Quando un 
grave disturbo dell'umore non risponde sufficientemente al trattamento con i farmaci di 
cui sopra, può essere considerato il trattamento con il litio. In alcune persone, questo 
trattamento normalizza l'umore. 

Dormire 
I problemi di sonno o i disturbi del sonno sono comuni, vale a dire in più del 50% dei 

bambini Unique. Le cifre relative alla comparsa di problemi di sonno variano molto nella 
letteratura medica, dal 15% all'88%. I problemi di sonno riportati includevano sia 
l'ipersonnia (eccessiva sonnolenza diurna o prolungamento del periodo di sonno 
notturno) che l'insonnia (problemi ad addormentarsi o a rimanere addormentati). 

Nell'esperienza di Unique, l'insonnia è più comune. I genitori riferiscono che i bambini 
hanno difficoltà ad addormentarsi di notte o si svegliano regolarmente durante la notte. 
Alcuni bambini sembrano aver bisogno di dormire meno della media. I farmaci per il 

sonno sono stati necessari in una piccola minoranza di bambini (Philippe 2008; Unique). 

I problemi di sonno possono essere legati all'essere sovraeccitati o frustrati. Questo è 
più comune nei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid che hanno un disturbo 
dello spettro autistico. Inoltre, i problemi di sonno possono anche essere dovuti a 

una causa fisica come il dolore, l'apnea del sonno, il reflusso gastroesofageo, la 
stitichezza, i problemi dentali o un'infezione delle orecchie, delle vie respiratorie o del 
tratto urinario. In caso di irrequietezza notturna che non è ben compresa può essere 
utile indagare sull'epilessia (notturna). Questo richiede un esame supplementare con un 
video del cervello in un centro specializzato in epilessia (come Kempenhaeghe o SEIN). 
Il pediatra o il medico per i disabili mentali (AVG) può effettuare ulteriori ricerche sulle 
cause dei problemi del sonno e fornire consigli e trattamenti. Se i problemi persistono, 
può essere preso in considerazione il rinvio a un centro specializzato nel sonno (anche 
Kempenhaeghe o SEIN). 

"Si sveglia 2-3 volte a notte" - 5 anni 

"Si alza regolarmente dal letto prima di andare a dormire. E di notte si sveglia spesso e 

si alza dal letto. Dobbiamo chiudere a chiave la porta della sua stanza" - 9 anni 

"Va a letto regolarmente, ma ha bisogno di dormire molto poco" - 10 anni e mezzo 

Pubertà e fertilità 
La pubertà di solito inizia all'età regolare e di solito procede normalmente. Per una 

ragazza Unique la pubertà è iniziata molto presto, all'età di 6 anni. 
La fertilità delle persone con la sindrome di Phelan-McDermid sembra essere normale. La 

maggior parte delle persone con questa sindrome non ha figli. 
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Aspettativa di vita 
Attualmente sembra che la maggior parte delle persone con la sindrome di Phelan-

McDermid abbia un'aspettativa di vita normale. Non si conoscono molti adulti con la 
sindrome di Phelan-McDermid che oggi hanno più di 50 anni, a causa del fatto che la 
diagnosi spesso non veniva fatta in passato. 

Perché è successo? 
A volte la sindrome di Phelan-McDermid può avere una causa ereditaria. Il test 
cromosomico dei genitori può fornire una risposta definitiva a questa domanda. Si usa 
una tecnica speciale (FISH) che colora specificamente la regione 22q13. Questo è 
importante perché il pezzo mancante del cromosoma 22 può essere molto piccolo. 

In circa l'80% delle famiglie sembra che entrambi i genitori abbiano un modello 
cromosomico normale. I genetisti (genetisti clinici) dicono allora che la delezione 22q13 
è nuova (de novo, dn). Che questo sia successo è puramente casuale. La possibilità di 

una recidiva in qualsiasi gravidanza successiva è quindi molto piccola. 

A volte (in circa il 10% delle famiglie) la delezione 22q13 è il risultato di un 
riarrangiamento (traslocazione) dei cromosomi di uno dei genitori. Poi il pezzo del 
cromosoma 22 si trova accidentalmente su un altro cromosoma. Si chiama traslocazione 
bilanciata, perché pezzi di cromosomi si sono scambiati di posto, ma non manca 
materiale genetico dal genitore. Il genitore quindi di solito non ne sarà consapevole. 
Tuttavia, ci possono essere problemi di fertilità o ad avere figli. In generale, una 
traslocazione bilanciata non è rara: si verifica in 1 persona su 500. 

I genitori con una traslocazione bilanciata tra il cromosoma 22 (che contiene la regione 

22q13) e un altro cromosoma hanno un rischio aumentato di avere di nuovo un bambino 

con la sindrome di Phelan-McDermid. Ci può essere anche un aumento del rischio che 
questo accada ai membri della famiglia. Un test genetico specifico deve essere fatto per 

rilevare o escludere una traslocazione (il test FISH di cui sopra). 
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Infine, in circa il 10% delle famiglie, una delezione 22q13 è il risultato di un cromosoma 

22 ad anello. Un cromosoma 22 ad anello di solito insorge nel bambino (de novo), ma 
sono state descritte eccezioni in cui un genitore sano aveva anche un cromosoma ad 

anello 22 in una piccola parte delle cellule del corpo (compresi i gameti). Questa è 

chiamata una forma a mosaico del cromosoma 22 ad anello. Il tasso di ricorrenza è quindi 
aumentato. La ricerca di una forma a mosaico del cromosoma 22 ad anello è possibile 
attraverso il rinvio all'ambulatorio di genetica clinica. 

Come genitore, non c'è niente che tu possa fare o non fare per prevenire una delezione 

22q13. Non ci sono fattori ambientali o modelli alimentari che causano cambiamenti 
cromosomici. Non è colpa di nessuno, è solo la natura. 

Può accadere di nuovo? 
La possibilità di avere un altro bambino con la sindrome di Phelan-McDermid è 

determinata dai risultati dei test genetici completi del bambino e dei genitori (come 
descritto sopra). I genitori possono chiedere a un genetista clinico informazioni sulle 

possibilità nella loro situazione individuale. Tutti i genitori di un bambino con la sindrome 
di Phelan-McDermid possono optare per la diagnosi prenatale (tramite test dei villi coriali 

o amniocentesi) in qualsiasi gravidanza successiva. Questo non dipende dall'esatto tasso 
di ricorrenza. 

Inoltre, è tecnicamente possibile effettuare la selezione degli embrioni (diagnosi genetica 

preimpianto, PGD) in caso di un tasso di recidiva chiaramente aumentato. Nella PGD si 
cerca di fecondare una cellula uovo tramite la fecondazione in provetta. Un embrione con 

un modello cromosomico normale viene quindi selezionato e introdotto nell'utero. Per 
quanto ne sappiamo, la PGD non è ancora stata eseguita nei Paesi Bassi a causa della 
sindrome di Phelan-McDermid. Per maggiori informazioni sulla PGD, visitate 
www.pgdnederland.nl. 

Se i genitori preferiscono concepire naturalmente, c'è l'opzione della diagnostica 
prenatale all'inizio della gravidanza. Per ulteriori informazioni sulla diagnostica prenatale, 

visita www.erfelijkheid.nl/content/vlokkentest per il test dei villi coriali e 
www.erfelijkheid.nl/content/vruchtwaterpunctie per l'amniocentesi. 

Organizzazione delle cure nei Paesi Bassi 
La maggior parte dei bambini con la sindrome di Phelan-McDermid ha più assistenti 
medici coinvolti fin dalla più tenera età. Oltre, per esempio, al fisioterapista, al logopedista 
o al medico di base, ci sono diversi specialisti nell'ospedale, come il pediatra, il genetista 
clinico, il neurologo e lo specialista della riabilitazione. La linea guida nazionale per la 
cura delle persone con la sindrome di Phelan-McDermid raccomanda che un medico 
coordinatore si assuma la responsabilità del coordinamento delle cure e che ne abbia la 
responsabilità finale (il medico primario). Fino all'età di 18 anni, questo è spesso un 
pediatra. A partire dai 18 anni, questo ruolo di coordinamento è spesso trasferito al medico 
dei disabili mentali (AVG). Per domande specifiche, per esempio su problemi 
comportamentali o del sonno, si può anche chiedere consiglio a un AVG prima dei 18 anni. 
Una panoramica dell'assistenza AVG nei Paesi Bassi può essere trovata su 
https://nvavg.nl/zoek-een-polikliniek-op-de-kaart/. 

Inoltre, è fortemente raccomandato che chiunque abbia la sindrome di Phelan-McDermid 
sia indirizzato ad un centro di competenza riconosciuto per le anomalie cromosomiche 
rare, almeno una volta (vedi anche il sito web www.zichtopzeldzaam.nl/expertisecentra). 
Il centro di competenza della sindrome di Phelan-McDermid si trova nell'UMCG. 

http://www.pgdnederland.nl/
http://www.erfelijkheid.nl/content/vlokkentest
http://www.erfelijkheid.nl/content/vruchtwaterpunctie
https://nvavg.nl/zoek-een-polikliniek-op-de-kaart/
https://nvavg.nl/zoek-een-polikliniek-op-de-kaart/
http://www.zichtopzeldzaam.nl/expertisecentra
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Note 



22 
 

 



23 
 

Supporto e informazioni 
 
 

Rare Chromosome Disorder Support Group, The 

Stables, Station Rd West, Oxted, Surrey. RH8 9EE. UK Tel: 
+44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

 
 

Diventa un membro di Unique per avere contatti con altre famiglie, informazioni 

e supporto. Unique è totalmente dipendente dalle donazioni e dai regali. Se 

puoi, fai una donazione attraverso il nostro sito web 

www.rarechromo.org/donate. 

Per favore, aiutateci ad aiutarvi! 

 
Fondazione per la sindrome di Phelan-McDermid e la delezione 22q13 

Greenwood Genetic Center, 6 Doctors Drive, Greenville, SC 29605 USA 

www.22q13.org 

 

VGnetworks www.vgnetwerken.nl 
m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl 

 

 
Erfocentrum 

www.erfelijkheid.nl 

info@erfocentrum.nl 

 

 
VKGN 
www.vkgn.nl 

secretariaat@vkgn.org 

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.rarechromo.org/donate
http://www.22q13.org/
http://www.vgnetwerken.nl/
http://www.vgnetwerken.nl/
mailto:m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl
http://www.erfelijkheid.nl/
http://www.erfelijkheid.nl/
mailto:info@erfocentrum.nl
mailto:secretariaat@vkgn.org
mailto:secretariaat@vkgn.org
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Unique elenca i siti web di altre organizzazioni per assistere le famiglie che cercano informazioni. 
Questo non significa che approviamo o siamo in alcun modo responsabili del contenuto di quel sito 

web. 

Queste informazioni non sostituiscono la consulenza medica personale. La consultazione e il consiglio 
di un genetista clinico e di un pediatra sono essenziali per tutto ciò che riguarda la diagnosi, il 
trattamento e la salute del bambino. Ogni famiglia ne ha diritto. Le informazioni qui raccolte sono le 

migliori disponibili al momento della pubblicazione. Questo documento è stato compilato da Unique e 
controllato per la correttezza dal dottor Katy Phelan, Greenwood Genetic Center, USA, e dal Professor 
Maj Hulten BSc, PhD, MD, FRCPath, Professore di Genetica Medica, Università di Warwick, UK 2008. 
2005 Versione 1 (PM). 2008 Versione 2 (SW). 

L'aggiornamento 2016 ha coinvolto il Dr Saskia van der Crabben (genetista clinico), il Dr Marloes 

Brouns-van Engelen (Erfocentrum), il Prof Conny van Ravenswaaij-Arts (UMC Groningen) e il Drs. 
Mieke van Leeuwen (VGnetworks), con ringraziamenti a Annet van Betuw (VanBetuwAdvies), Marja 
de Kinderen (PROK Projectmanagement en trainings), Joyce Schaper (Chromosome Foundation) e 
Sarah Wynn, BSc(Hons) PhD DIC (Unique). 

Il Prof. Conny van Ravenswaaij-Arts (UMC Groningen), il Dr. Martijn de Groot (UMC Groningen) e la 
Dr. Anne Dijksma (medico tirocinante per i disabili mentali) sono stati coinvolti nell'aggiornamento 
del 2020. 

Copyright © Unique 2020 

Clinica del cromosoma UMC Groningen 
Telefono (050) 361 72 29 

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Genetica/patienten/poliklinieken_medgen/ 

chromosomepoliclinik/Pages/default.aspx 

klin.genetica@umcg.nl 

Ambulatorio Rare Radboudumc 

https://www.radboudumc.nl/Zorg/Afdelingen/Genetica/KlinischeGenetica/Pages/ 

Contact.aspx 

erfelijkheid@umcn.nl 

Ambulatorio di Dismorfologia LUMC 
https://www.lumc.nl/org/klinische-genetica/patientenzorg/patienten/poliklinieken/  
outpatient-dysmorphology 

secretariaat.kg@lumc.nl 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
La traduzione olandese di questa brochure 

è stata resa possibile da un contributo di 
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