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DIAGNOSI DI SINDROME DA X-FRAGILE 
 
CHE COS’E’ LA SINDROME DA X-FRAGILE E QUALI SONO LE SUE CAUSE GENETICHE: 
La Sindrome da X-fragile (anche detta Sindrome di Martin-Bell) è la causa più comune di ritardo mentale ereditario con un'incidenza 
stimata di 1 su 4.000-9.000 maschi e 1 su 7.000-15.000 femmine. Nei ragazzi colpiti, i sintomi più comuni sono il ritardo nel linguaggio 
e/o problemi comportamentali. Oltre ai deficit cognitivi, possono essere presenti dismorfismi lievi e disturbi del comportamento come 
iperattività da deficit di attenzione o comportamento di tipo autistico. La patologia può colpire anche le femmine ma solo il 50-60% delle 
femmine portatrici della malattia può presentare un ritardo mentale da lieve a moderato. 
La Sindrome da X-fragile è causata nella maggior parte dei casi (95%) da un’espansione di una regione del DNA (tripletta nucleotidica 
CGG presente nel 5'UTR) del gene FMR1 e sua successiva metilazione. Nel restante 5% dei casi la Sindrome è causata da mutazioni 
del gene FMR1. Questi fenomeni portano ad uno “spegnimento” del gene FMR1 e successiva perdita del prodotto proteico che ne 
deriva. Poiché la proteina è necessaria al normale sviluppo del sistema nervoso centrale, la mancanza della proteina è causa di ritardo 
mentale. 
 
IN CHE COSA CONSISTE IL TEST GENETICO: 
Il test genetico prevede un esame del materiale genetico (DNA) estratto da sangue periferico oppure da cellule fetali (amniociti o villi 
coriali). Il DNA viene amplificato alle estremità della regione di espansione. La grandezza della espansione viene misurata mediante 
una elettroforesi capillare. Le pazienti di sesso femminile presenteranno due frammenti, uno per ciascun cromosoma X che possiedono. 
I pazienti di sesso maschile invece avranno un solo frammento presente sull’unico cromosoma X. 
I frammenti possono risultare delle seguenti grandezze: 

- da 6 a 44 triplette CGG: sono valori normali non soggetti ad instabilità. I pazienti che presentano questo numero di triplette 
non sono portatori di malattia e non hanno nessun rischio di trasmettere la malattia ai figli 

- da 45 a 55 triplette CGG: sono valori intermedi con incerto significato. I pazienti che presentano questo numero di triplette non 
sono portatori di malattia, ma è possibile che nelle successive generazioni la regione tenda ad espandersi fino a valori 
premutati  

- da 56 a 200 triplette CGG: sono valori premutati. Tali frammenti sono solitamente non patologici ma altamente instabili e con 
forte tendenza ad espandersi fino a valori mutati nelle generazioni successive. Le pazienti di sesso femminile che presentano 
un allele premutato sono potenzialmente a rischio di avere un figlio maschio affetto. I pazienti di sesso maschile che 
presentano un allele premutato solitamente non manifestano patologia. 

- maggiore di 200 triplette CGG: sono valori mutati. Pazienti di sesso femminile che presentano un frammento mutato hanno il 
50-60% di probabilità di essere affette da Sindrome da X-fragile. Pazienti di sesso maschile sono nella maggior parte dei casi 
affetti da Sindrome da X-fragile. 

 
PROBLEMATICHE E LIMITI CONNESSI ALL’ESECUZIONE DEL TEST GENETICO PER LA SINDROME DA X-FRAGILE: 
- In generale l'analisi genetica è un’indagine di sviluppo recente, continuamente sottoposta a revisione e perfezionamento. É raro 

ma possibile che per problemi tecnici il test debba essere ripetuto o fornisca un risultato inaccurato. 
- Per il test genetico viene eseguita la ricerca di premutazione con amplificazione PCR del DNA che non permette di identificare 

espansioni che superano le 100 triplette. Pertanto una paziente di sesso femminile che ha due frammenti della stessa misura e 
una paziente che possiede un frammento misurabile e uno mutato, troppo grande per essere misurabile, hanno lo stesso risultato. 
Per questo motivo nel caso che in una paziente di sesso femminile sia identificato solo 1 frammento sarà consigliato di procedere 
con approfondimenti per verificare la presenza o meno di 1 allele premutato o mutato non riconosciuto dalla presente tecnica. 
L’analisi di mutazione completa prevede invece una amplificazione PCR del DNA mediante primer fluorescenti, richiede 21 giorni 
lavorativi ulteriori per l’esecuzione e può essere integrata successivamente mediante Sua specifica richiesta. 

- Nel caso venga identificato in un paziente maschio un frammento di misura premutata o mutata è indispensabile procedere con 
l’analisi in Southern blot per escludere un mosaicismo premutazione/mutazione completa (mosaicismo presente nel 15-20% dei 
soggetti con mutazione completa). Sarà inoltre necessario procedere a test di metilazione per definire lo stato di inattivazione del 
gene FMR1. 

- Il presente test genetico non evidenzia mutazioni puntiformi e delezioni/duplicazioni coinvolgenti il gene FMR1. 
- Il presente test genetico non valuta lo stato di metilazione del promotore FMR1. 
- Il presente test genetico non valuta lo stato di mosaicisti. 
- Il risultato dell’analisi genetica può portare a considerare l’eventualità di diagnosi prenatale. 
- La diagnosi prenatale di sindrome dell’X Fragile dovrebbe essere richiesta solo nel caso che sia stato precedentemente accertato 

lo stato di portatrice di premutazione e/o mutazione completa nella madre.  
- La diagnosi prenatale può essere eseguita sia su DNA estratto da amniociti che da villi coriali; nel caso di villi coriali il prelievo 

deve essere eseguito dopo la 13° settimana per essere certi che lo stato di metilazione sia completo. 
- La diagnosi prenatale è fortemente sconsigliata nel caso di feti di sesso femminile perché in caso di riscontro di mutazione 

completa è praticamente impossibile predire se questa sarà o no affetta da ritardo mentale. 
- Nei casi che il test identifichi la presenza di frammenti con premutazione e mutazione viene consigliata consulenza genetica. 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GENETICI 
(D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
Sottoscrivendo il presente modulo, Il/La Sottoscritto/a(***) ___________________________, nato/a a ________________________, il 
_______________________, residente a _____________________, Via ___________________________, acquisite le informazioni 
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’'articolo 13 del D.lgs 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà 
anche i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, i campioni biologici ed i dati personali genetici, presta il Suo consenso per il 
trattamento di detti dati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità indicate nell’'informativa, al fine di poter effettuare 
il testo genetico richiesto e 
 

⧠ ACCONSENTE      ⧠ NON ACCONSENTE 
 
a conoscere i risultati dell'esame  
 

⧠ ACCONSENTE      ⧠ NON ACCONSENTE 
 
a conoscere eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto e 
diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive 
 

In caso di necessità si autorizza a chiamare il seguente n° di telefono ____________________________. 

 

Data ____________________ 
Firma leggibile  

 
________________ 

 

 
*** NOTA: SEZIONE DA COMPLETARSI SOLO NEL CASO IN CUI LA PERSONA CHE COMPILA IL MODULO RICHIEDA LA 
PRESTAZIONE NON PER SÉ MA PER CONTO DI UN MINORE/SOGGETTO TERZO *** 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver conferito dati personali relativi al soggetto sopra indicato, di poter legittimamente rilasciare i consensi 
al loro trattamento di cui sopra e sottoscrivere il presente modulo per conto di tale soggetto in qualità di: 

⧠ 1° GENITORE              ⧠ TUTORE                ⧠ ALTRO (specificare): ____________________ 
 
NOME: _______________________ COGNOME ______________________ nato/a a ________________________, il 
_______________________, residente a _____________________, Via ___________________________ 
 
Data ____________________      Firma leggibile  

 
________________ 

 
 

⧠ 2° GENITORE               
 
NOME: _______________________ COGNOME ______________________ nato/a a ________________________, il 
_______________________, residente a _____________________, Via ___________________________ 
 
 
Data ____________________ 

Firma leggibile  
 
________________ 

 

 
*** NOTA: SEZIONE DA COMPLETARSI SOLO NEL CASO IN CUI SIA RICHIESTA L’ESECUZIONE DEI SEGUENTI TEST 
GENETICI PRENATALI: Fibrosi Cistica, SMA, Talassemia A e B, Sordità o T-Genome *** 
 
Il padre del nascituro Sig. ___________________________, nato/a a ________________________, il _______________________, 
residente a _____________________, Via ___________________________, acconsente all’esecuzione del test ed al trattamento dei 
propri dati personali, anche sensibili e genetici, consapevole che il test potrà rivelare dati genetici relativi all’insorgenza di una Sua 
futura patologia:  
 
Data ____________________ 

Firma leggibile  
 
 
________________ 

 
Firma e Timbro del Sanitario che ha raccolto il consenso 
 
_____________________________________________ 
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