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RIASSUNTO 

 

I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono un gruppo di complesse anomalie dello sviluppo 

neurologico. È noto che la genetica ha un ruolo fondamentale ma non ancora completamente 

compreso nella sua eziologia. C'è una forte componente genetica alla base dell'ASD che è 

altamente eterogenea, poiché diverse centinaia di geni sono stati collegati alla suscettibilità 

dell'autismo e alla sua patogenesi. È interessante notare che questi geni presentano un ruolo 

diretto nelle funzioni neuronali. Infatti, i geni correlati all'ASD sono principalmente geni con 

un ruolo critico nelle funzioni sinaptiche. Tuttavia, i processi diagnostici si basano su criteri 

comportamentali. Partendo da questo aspetto e considerando la complessa architettura 

genetica dell'autismo, questo lavoro mira a valutare l'utilità del Next Generation Sequencing 

(NGS) nella diagnosi di pazienti con ASD non sindromico. Abbiamo studiato e creato un 

pannello genetico con venti geni che codificano regolatori chiave della plasticità sinaptica. In 

questo studio abbiamo applicato un approccio NGS per l'analisi di 152 pazienti pediatrici 

riferiti con fenotipi ASD non sindromici. È stato rilevato un totale di 82 varianti distribuite in 

66 pazienti. Tra le varianti identificate, abbiamo riportato una variante patogena, uno stop 

codon de novo in CTNNB1. La disregolazione delle principali vie dello sviluppo neurologico 

è associata alla presentazione clinica dell'ASD e la via canonica WNT/β-catenina (CTNNB1) 

è una delle vie coinvolte. Abbiamo generato l'espressione di un plasmide contenente questa 

variante. Abbiamo valutato l'efficienza di trasfezione del plasmide di espressione coltivando 

neuroni ippocampali primari in vitro. Per iniziare a valutare il ruolo di Ctnnb1-Mut nella 

trasmissione sinaptica, con la in utero electroporation (IUE) abbiamo trasfettato cellule 

precursori piramidali del cervello embrionale di topo. L'introduzione dell'espressione di un 

trascritto troncato in vivo e la successiva analisi in sezioni cerebrali ex vivo, realizzate da topi 

maschi e femmine, hanno rivelato una riduzione della neurotrasmissione basale e 

postsinaptica nei neuroni CA1 dell'ippocampo. La disregolazione della β-catenina comporta 

disturbi della trasmissione sinaptica. Nonostante il fatto che molte delle varianti identificate 

richiedano ulteriori indagini per essere considerate causa di malattia, questi risultati mostrano 

l'efficienza del pannello genico mirato all’identificazione di varianti geniche in pazienti con 

ASD non sindromico. Il codone di stop de novo in CTNNB1 identificato in un individuo con 

ASD non sindromico, ha creato cambiamenti nella trasmissione sinaptica e ha alterato la 

neurotrasmissione basale e postsinaptica in CA1. Pertanto, portare il codon di stop de novo 

nella β-catenina potrebbe conferire rischio di ASD. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. Autismo, le origini 

 

La storia del termine autismo prende avvio nel 1911 ad opera dello psichiatra svizzero Eugen 

Bleuler. Egli descrisse la mancanza di contatti con il mondo esterno in un gruppo di pazienti 

schizofrenici adulti gravi. Questo distacco dalla realtà, insieme al predominio relativo e 

assoluto della vita interiore, lo chiama “autismo”, termine che conia per descrivere un 

sintomo della schizofrenia caratterizzato da un ritiro volontario dal mondo circostante (Lyons 

& Fitzgerald, 2007; McGlashan, 2011). 

 

Nel 1922 il medico Ludwig Binswanger si esprime contro il pensiero bleuleriano, poiché 

ritiene che il “distacco dalla realtà” non sia legato al desiderio dell’individuo di essere sé 

stesso, bensì alla sostanziale incapacità dell’individuo di accedere a tale libertà (Pyatnitskiy, 

2018; Nilsson, 2020). Cinque anni più tardi, anche lo psichiatra francese Eugène Minkowski 

(1927) è favorevole a questo pensiero: per lui l’isolamento non è conseguenza di una 

decisione volontaria, ma è dovuto all’impossibilità di avvicinarsi al mondo intersoggettivo. 

Inoltre, non pensa che sia un sintomo della schizofrenia, ma che determini la condizione 

patologica. Instaura anche una nuova tipologia, che chiama “forma povera” di autismo: la 

definisce come una condizione psicopatologica con una perdita di contatto vitale con la realtà 

(DʼAgostino, 2015). 

 

Per oltre tre decenni, il termine autismo continua ad essere associato ad una condizione 

sintomatologica o caratteristica della schizofrenia, principalmente legata ai pazienti adulti, 

finché nel 1943 il pediatra Leo Kanner, a Baltimora, pubblica l’articolo "Autistic 

disturbances of affective contact”, dove descrive undici bambini affetti da psicosi infantile, 

con una età compresa tra i due e i dieci anni (9 maschi e 2 femmine). Il loro comportamento, 

che studia, per circa cinque anni, viene descritto come lontano dalla normalità. Presentavano 

evidenti anomalie nello sviluppo del linguaggio; se acquisivano la capacita di parlare, 

tendevano a non utilizzarla in modo comunicativo, ovvero non rispondevano e non 

porgevano delle domande, non raccontavano fatti a loro accaduti. Le prime parole 

pronunciate consistevano nella ripetizione meccanica, senza comprensione; era spesso 

presente ecolalia immediata o ritardata. Inoltre, presentavano paure ingiustificate rispetto a 
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oggetti mobili o rumori meccanici ed erano molto selettivi nelle preferenze alimentari. 

L’aspetto fisico era del tutto normale, però lo sguardo pareva assorto; tuttavia davano 

l’impressione di possedere una regolare intelligenza. Infatti Kanner osserva che  

 

“Mentre manca loro il contatto affettivo e comunicativo con le persone, sviluppano una 

relazione notevole e non priva di perizia con l’ambiente circostante. Possono 

aggrapparsi tenacemente agli oggetti, manipolarli abilmente, andare in estasi quando i 

giocattoli vengono mossi o fatti girare intorno a loro, e arrabbiarsi quando gli oggetti 

non mantengono le aspettative sulla loro performance. In effetti, si preoccupano tanto 

per il mondo esterno, da rimanere in allerta per controllare che ciò che li circonda resti 

esattamente al suo posto, e che ogni esperienza venga ripetuta nella sua totalità senza 

cambiare un solo passaggio o dettaglio, con un’identità fotografica e sonica totale” 

 

Tutte queste condizioni vengono definite da Kanner come “autismo infantile precoce”: per la 

prima volta, questi tratti comportamentali vengono separati dal grande gruppo delle 

schizofrenie. Egli ipotizza che alla base del disturbo ci sia una innata incapacità di 

comunicare e che sia presente sin dall’inizio dello sviluppo. Oltre trent’anni dopo, Kanner 

riesce a visitare nuovamente gli stessi undici pazienti; nella maggioranza dei casi, era 

evidente la mancanza di autonomia, associata a gravi impedimenti a comunicare e 

relazionarsi, e la presenza di gravi tratti psicotici (Kanner, 1943; Kanner, 1965; Robison, 

2017; Harris, 2018). 

 

Nello stesso anno, nell’ottobre 1943, il pediatra Hans Asperger, presenta a Vienna, la sua tesi 

sulla "Autistischen Psychopathen”, pubblicata in seguito nel 1944 come “Die autistichen 

Psychopaten im Kindesalter”. Descrive quattro bambini, con una età compressa tra quattro e 

sei anni, che manifestavano interessi circoscritti, scarsa coordinazione motoria, giochi 

stereotipati, apatia, risposte anomale agli stimoli sensoriali pur in presenza di un buon 

linguaggio e buone capacità cognitive (aspetti che comunque comportavano una 

compromissione di elementi importanti nella interazione sociale). Evidenzia inoltre l’estrema 

precocità della sindrome, che colpiva principalmente il genere maschile e conclude che i tratti 

comportamentali erano destinati a durare tutta la vita. Asperger sottolinea gli interessi ristretti 

dei pazienti e evidenzia che problemi analoghi erano presenti nei parenti, principalmente nei 

padri, ipotizzando il coinvolgimento della genetica. Secondo Asperger, c’erano somiglianze 

tra i suoi pazienti e quelli diagnosticati da Kanner. Nonostante questo, nella sua ricerca mette 
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l’accento sulle diversità fra i due gruppi, poiché giudica l’autismo infantile precoce come un 

processo psicotico, e la sindrome da lui identificata come un “tratto di personalità stabile”, ad 

oggi conosciuta come Sindrome di Asperger (Asperger, 1944; Lyons & Fitzgerald, 2007). 

 

Nella ricostruzione dell’origine dell’autismo è necessario considerare l’importanza della 

terminologia “spettro”, essenziale nelle considerazioni diagnostiche del DSM-5 (Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali), che ha raggruppato sia l’autismo che la 

Sindrome di Asperger, insieme al disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato 

(PDD-NOS) e al disturbo disintegrativo dell’infanzia, come disturbi dello spettro autistico 

(Autism Spectrum Disorder, ASD). Tutte queste condizioni hanno delle caratteristiche 

cliniche molto simili che differiscono tra loro in funzione del loro livello di gravità 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 

1.2. Disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) 

 

Lo ASD, noto anche come autismo, è un gruppo di anomalie del neurosviluppo caratterizzate 

principalmente da deficit nel linguaggio, nella comunicazione verbale e non verbale, nelle 

interazioni sociali, nonché da comportamenti ripetitivi e stereotipati, interessi ristretti e 

ipersensibilità o iposensibilità sensoriale. I sintomi hanno una diversa espressività, non si 

presentano nello stesso modo e con la stessa gravità nei pazienti, perciò questo disturbo 

comportamentale presenta un fenotipo complesso e variabile che è indipendente dalla cultura, 

razza, etnia o gruppo socioeconomico. (American Psychiatric Association, 2013; Lord et al., 

2018; Devescovi et al., 2020). 

 

I primi segni di questa ampia gamma di condizioni generalmente iniziano nella prima 

infanzia, in effetti alcune caratteristiche di questo fenotipo possono essere identificate già a 

dodici mesi di età: in questo caso si parla di un modello di esordio precoce, in cui i bambini 

mostrano evidenti ritardi e alterazioni nella comunicazione, nelle interazioni sociale e nel 

comportamento. Tuttavia, esiste anche un modello di esordio regressivo in cui i bambini 

hanno uno sviluppo apparentemente fisiologico, generalmente fino al secondo anno di vita, in 

seguito intraprendono un declino sostanziale delle abilità linguistiche e delle interazioni 

sociali e/o comportamentali che avevano già sviluppato. Inoltre, è stato identificato anche un 

modello misto che coinvolge ritardi precoci seguiti da una successiva perdita delle capacità 

precedentemente acquisite (Boterberg et al., 2019; Ozonoff & Iosif, 2019; Pivetti et al., 2020; 
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Devescovi et al., 2020). 

 

1.2.1. Epidemiologia 

 

Negli ultimi decenni la prevalenza del ASD è aumentata notevolmente: questo aumento può 

essere dovuto alle modifiche dei criteri delle pratiche cliniche e diagnostiche, ma anche alle 

campagne di formazione e di informazione che promuovono protocolli condivisi di 

sorveglianze nelle scuole e a una maggiore consapevolezza dei genitori. Attualmente 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima una prevalenza di 0,76%, in Europa, il tasso di 

prevalenza segnalata di ASD varia notevolmente tra le regioni e le popolazioni, va da 0,3% a 

1,4%, mentre la prevalenza complessiva di ASD in Italia è di circa 1:100 individui. L’ASD 

ha una preponderanza maschile, da tre a quattro volte maggiore rispetto alle femmine; in 

effetti diversi studi epidemiologici dimostrano che le femmine hanno una minore probabilità 

di essere affette d’ASD e allo stesso tempo hanno un maggiore rischio di non ricevere una 

diagnosi precoce poiché i sintomi possono essere mascherati e/o camuffati, ostacolando 

l’inizio tempestivo delle terapie mirate nell’individuo (Chiarotti & Venerosi, 2020; 

Devescovi et al., 2020; Hodges et al., 2020; Maenner et al., 2020; Pivetti et al., 2020; Divan 

et al., 2021). 

 

1.2.2. Comorbidità 

 

I pazienti affetti da ASD hanno un quadro clinico estremamente complesso e eterogeneo. 

Generalmente, una quota fra il 70% e il 96% degli individui con diagnosi di ASD ha in 

concomitanza altri disturbi genetici e/o condizioni psichiatriche (Hawks & Constantino, 2020; 

Lord et al., 2020). Nel 40 % dei casi i pazienti autistici presentano disabilità intellettive, 

possono presentare altre condizioni neuropsichiatriche come ad esempio: disturbo da deficit 

dell'attenzione e iperattività (ADHD), ansia, disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), disturbi 

del sonno, disturbo bipolare , depressione e fobie (Sharma et al., 2018; Takumi et al., 2020). 

 

I pazienti autistici hanno un rischio da due a quattro volte maggiore rispetto agli individui con 

sviluppo normotipico di avere uno o più disturbi mentali in concomitanza. Tra i meccanismi 

che potrebbero spiegare questa elevata comorbidità è l’esistenza di fattori di rischio 

ambientali o biologici condivisi nei diversi disturbi neuropsichiatrici (Lichtenstein et al., 

2010; Matson & Cervantes, 2014).  
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A livello clinico, questi casi sono la regola piuttosto che l'eccezione e vengono definiti come 

ASD sindromici poiché sono associati anche a condizione genetiche note e dimorfismi, 

mentre lo ASD non sidromico non è correlato a una condizione genetica conosciuta, però può 

comunque presentare in concomitanza altri disturbi e/o condizioni psichiatriche. La 

sovrapposizione di questi tratti subclinici non si verifica in modo uniforme, ma ha diverse 

sfumature ed è uno degli aspetti che impedisce di raggruppare con facilità i pazienti autistici 

in diversi sottogruppi (American Psychiatric Association, 2013; Hawks & Constantino, 2020; 

Lord et al., 2020; Takumi et al., 2020). 

 

Oltre a ciò, è da sottolineare nelle comorbidità genetiche nello ASD, anche se condividono in 

parte il fenotipo autistico, l’origine genetica è diversa, come avviene ad esempio nella 

sindrome dello X fragile, causata dall'espansione della ripetizione polimorfica del CGG a 

monte del gene FMR1, nelle microcefalie correlate a mutazione di MECP2, nella sclerosi 

tuberosa dovuta a mutazioni in TSC1 e TSC2 e nelle sindromi dovute ad anomalie 

cromosomiche note come: la sindrome di Angelman, determinata da una delezione di 15q11-

13, e la sindrome di Phelan-McDermid causate da delezione in 22q (Muglia et al., 2018; Bai 

et al., 2019; Lord et al., 2020). Nessuna di queste comorbidità genetiche da sola rappresenta 

più del 2% dei casi di ASD sindromico (X. Liu et al., 2017).   

 

Dall’altro lato vi è un autismo non sindromico o idiopatico, nel quale sono presenti i classici 

segni clinici dell’ASD; però, sono assenti malformazioni e caratteristiche dismorfiche. 

L’ASD non sindromico ha una origine associata a mutazioni de novo con effetti deleteri 

(Bourgeron, 2015; Hawks & Constantino, 2020; Mottron, 2020).  

 

1.2.3. Eziologia 

 

La straordinaria eterogeneità fenotipica dello ASD rende difficile determinare l’esatta 

eziologia del disturbo. Nonostante ciò, esiste un consenso scientifico generale sulla sua 

origine multifattoriale che attribuisce la predisposizione e lo sviluppo del disturbo alla 

interazione di fattori genetici e non genetici, come ad esempio i fattori ambientali (agenti 

chimici) che contribuiscono alla patogenesi del disturbo autistico, soprattutto nelle prime fase 

dello sviluppo fetale (X. Liu et al., 2017; Cheroni et al., 2020; Mottron, 2020). Tuttavia, i 

fattori genetici hanno costantemente svolto un ruolo più forte rispetto ai fattori ambientali 

nello ASD (Mottron, 2020; Taylor et al., 2020). È anche importante sottolineare che diversi 
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studi di associazione genomica hanno identificato centinaia di geni e regioni genomiche 

significativamente associati con lo ASD; però, sebbene esista una forte base genetica 

correlata all’autismo, la maggior parte dei casi ha una eziologia sconosciuta (X. Liu et al., 

2017; Cheroni et al., 2020). 

 

1.2.4. Rischi genetici 

 

La complessa architettura genetica dello ASD gioca un ruolo molto importante nella sua 

insorgenza (Cheroni et al., 2020). La forte associazione della genetica all’autismo viene 

dimostrato per la prima volta nel 1977, in uno studio condotto su gemelli da Folstein e Rutter. 

In un gruppo di 21 coppie di gemelli dello stesso sesso, 11 monozigoti (MZ) e 10 dizigoti 

(DZ), essi riscontrato un tasso di concordanza di 36% (4 su 11) nei MZ rispetto al 0% nei DZ 

(Folstein & Rutter, 1977). Nel corso degli anni, altri studi hanno dimostrato che le stime di 

ereditarietà erano alte e ampiamente comparabili (Colvert et al., 2015; Ronald & Hoekstra, 

2011). Uno studio di meta-analisi eseguito su 6.143 coppie di gemelli ha dimostrato una 

correlazione di 0.98 nei gemelli MZ e di 0.53 per i gemelli DZ e ha concluso che i fattori 

genetici giocano un ruolo sempre più importante rispetto ai fattori ambientali nell’insorgenza 

dello ASD (Tick et al., 2016). Ancora, un recente studio ha stimato l'ereditarietà dello ASD 

intorno allo 80%, indicando che la variazione nella insorgenza dello ASD nella popolazione è 

principalmente dovuta a fattori genetiche ereditari (Bai et al., 2019). 

 

Gli studi generazionali rivelano che la ricorrenza di avere un figlio con ASD aumenta 

proporzionalmente con la proporzione di genoma condiviso (Bourgeron, 2015). È stato 

stimato che il rischio relativo di recidiva del disturbo autistico nelle famiglie che hanno già 

un caso di ASD rispetto alla popolazione generale varia tra il 3% e il 18% (Lyall et al., 2017).  

Inoltre, sia i fratelli che i genitori dei bambini affetti mostrano sottili modelli cognitivi e 

comportamentali che si adatterebbero al concetto di fenotipo espanso di ASD (Bourgeron, 

2015; Boterberg et al., 2019). Sebbene il fenotipo autistico abbia un quadro clinico 

estremamente eterogeneo, le principali anomalie riscontrate nei pazienti sono gravi 

alterazione nella comunicazione e nel comportamento (Sharma et al., 2018; Devescovi et al., 

2020). 
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1.2.5. Trattamenti 

 

Non esiste una cura per lo ASD e le terapie farmacologiche attuali sono limitate al 

trattamento di alcuni sintomi come irritabilità e ansia o alle diagnosi concomitanti, ma non 

mirate di per sé allo ASD. Purtroppo, ci sono ancora tante incertezze che riguardano 

l’autismo; tuttavia, esiste una chiara evidenza scientifica che dimostra che la formulazione di 

una diagnosi precoce insieme ad interventi mirati e tempestivi, è fondamentale, poiché può 

contribuire a una prognosi migliore, e far sì che i pazienti possano sviluppare delle autonomie 

personali e promuovere l’interazione sociale (Devescovi et al., 2016; Landa, 2018; Colombi 

et al., 2018; Mottron, 2020; Lord et al., 2020). Più si aspetta per intervenire e correggere un 

percorso di sviluppo comportamentale atipico, come avviene nello ASD, più esso si radica e 

più è difficile modificarlo (Klin et al., 2020). 

 

1.2.6. Neurobiologia 

 

Lo ASD è un disturbo neurobiologico multifattoriale in cui prevale una forte componente 

genetica e coinvolge diversi processi cellulari, tra essi i meccanismi sinaptici e la regolazione 

neuronale (Krishnan et al., 2016; Sharma et al., 2018). Nei pazienti autistici non sindromici è 

stata riscontrata una drastica riduzioni dell'attività sinaptica (Ganesan et al., 2019) e uno 

sviluppo atipico delle dimensioni del ippocampo (Reinhardt et al., 2020). Nelle persone con 

ASD lo sviluppo funzionale e strutturale del cervello è diverso rispetto alle persone con uno 

sviluppo normotipico (Lord et al., 2020). In effetti lo ASD è considerato un disturbo dello 

sviluppo neurologico, dovuto alle diverse anomalie, precoci e sottili, riscontrate nello 

sviluppo del sistema nervoso centrale (SNC) (Takumi et al., 2020). La riorganizzazione 

atipica del cervello comporta alterazioni nella elaborazione fisiologica delle 

informazioni, cioè il modo in cui gli esseri umani percepiscono, memorizzano, manipolano e 

attribuiscono valore emotivo alle informazioni disponibili, negli individui autistici non 

avviene nel modo normale (Mottron, 2020). 

 

Uno dei primi studi di risonanza magnetica (Magnetic Resonance Imaging, MRI) condotti in 

pazienti pediatrici autistici (età ≥18 mesi), ha permesso di riscontrare in loro alterazioni 

neurobiologiche, nello specifico ingrossamento generalizzato dei volumi cerebrali della 

sostanza grigia e bianca (Hazlett et al., 2005). Inoltre, studi realizzati su neonati che hanno un 

alto rischio di sviluppare lo ASD poiché hanno un fratello autistico, hanno identificato una 
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differenza strutturale delle traiettorie delle fibre neuronali (6 mesi di età), una crescita 

anormale della superficie corticale (tra i 6-12 mesi di età) e un maggiore volume cerebrale 

(tra i 12-24 mesi di età) in bambini che successivamente hanno avuto una diagnosi di ASD. 

Questi studi suggeriscono che i percorsi neuronali sono interrotti prima della insorgenza del 

fenotipo comportamentale tipico dei pazienti autistici; quindi, in questi pazienti ci sono dei 

percorsi neuronali alterati (Wolff et al., 2012; Lord et al., 2020). In effetti, sono stati 

identificate alterazioni nell’equilibrio della eccitazione/inibizione del SNC e alterazioni delle 

interazioni nella connettività neuronale (Lord et al., 2020). 

 

1.2.7. Neuroplasticità 

 

Durante lo sviluppo del SNC, la densità delle connessioni sinaptiche subisce cambiamenti 

drastici; il periodo di maggiore trasformazione cerebrale avviene dopo la nascita, durante i 

primi due anni di vita.  Nei neonati, il cervello raddoppia di dimensioni nel primo anno di vita 

e aumenta un 35% in più entro il terzo anno. Questo aumento di dimensione del cervello ha 

un effetto sulla densità sinaptica, che quadruplica entro il primo anno di vita. Seguito da un 

periodo in cui la densità sinaptica si riduce di circa il 50% (Piochon et al., 2016; Klin et al., 

2020). 

 

La stabilizzazione e la perdita di contatti sinaptici sono precedute rispettivamente da 

corrispondenti rafforzamenti attraverso un processo competitivo della plasticità sinaptica 

bidirezionale, cioè un potenziamento a lungo termine (Long Term Potentiation, LTP) 

(Piochon et al., 2016). La plasticità sinaptica è la capacità del cervello di adattarsi e 

modificarsi in seguito all’esperienza e consiste in modificazioni strutturali che sono alla base 

dei processi di apprendimento e memoria, sia motoria sia cognitiva, e dei processi di 

adattamento dell’individuo in risposta ai cambiamenti ambientali. Durante l’apprendimento si 

verificano modificazioni funzionali delle sinapsi, che possono aumentare o diminuire la 

connettività neuronale modulando il numero di sinapsi (Bourgeron, 2015). La disfunzione 

sinaptica, in termini di alterazioni della connettività neuronale, così come le modulazioni 

sinaptiche aberranti, possono contribuire a un funzionamento cerebrale disordinato (King et 

al., 2019).  

 

È stato stimato che l’88% dei geni mutati che sono considerati ad alto rischio per l’autismo 

sono coinvolti nei primi processi di sviluppo neuronali; ma anche che un 80% di questi geni 



 11 

regolano fasi successive della differenziazione neuronale (Copf, 2016). Molti dei geni 

implicati nello ASD sono stati associati anche alla plasticità sinaptica, connettività neuronale, 

modulazione dello sviluppo del cervello e organizzazione corticale (Bourgeron, 2015; Sahin 

& Sur, 2015; Hansel, 2019). 

 

Diversi studi hanno dimostrato che pazienti con ASD hanno un’alterata connettività 

neuronale in diverse aree del cervello, che sono coinvolte nella elaborazione delle 

informazioni sociali ed emotive. Nei pazienti autistici è stata trovata una ridotta connettività 

tra diverse aree corticali, che in condizioni fisiologiche partecipano all’associazione 

dell’informazione di alto livello; ciò suggerisce che i deficit cognitivi in pazienti con ASD 

possono essere dovuti a una bassa connettività generale delle regioni del cervello che sono 

importanti per l'integrazione delle informazioni. A sostegno di questa ipotesi, molti altri studi 

basati sulla connettività e attività neuronale hanno riportato lo stesso risultato in aree 

cerebrali fronto-parietali. Tuttavia, altri studi hanno riportato in pazienti autistici un’eccessiva 

connettività delle reti neurali (Hernandez et al., 2015; Hansel, 2019). 

 

Molte delle mutazioni genetiche associate all’ASD potrebbero influenzare a diversi livelli la 

struttura e il numero delle sinapsi. Studi sui modelli murini hanno dimostrato che molti dei 

geni di rischio associati allo ASD partecipano nell’attività di regolazione dello sviluppo del 

SNC e delle attività neuronali; alterazioni dei loro prodotti genici modulano un aumento nella 

forza e/o nel numero di sinapsi. In modelli murini di ASD è stata riscontrata una 

disregolazione del LTP, suggerendo che il mal funzionamento di questo meccanismo rifletta 

alterazioni nella potatura (pruning) sinaptica, impedendo il corretto sviluppo dei circuiti 

neuronali (Piochon et al., 2016). 

 

È stato quindi ipotizzato che le varianti su questi geni potrebbero portare a una modificazione 

della connettività e del funzionamento neuronale. I processi di formazione, rimodellamento e 

funzione delle strutture elementari dei neuroni sono governati da proteine e dunque dal 

controllo genetico. Eventuali alterazioni del gene e/o dei complessi di geni che partecipano 

alla sintesi proteica della zona presinaptica, o in quella postsinaptica, portano ad una 

irregolarità nel processo sinaptico (Bourgeron, 2015; Hua et al., 2015; Hansel, 2019). La 

disfunzione sinaptica è ampiamente riconosciuta come una delle condizioni che 

contribuiscono allo ASD. Tuttavia, la connessione tra le anomalie comportamentali dello 
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ASD e la disregolazione sottostante nei circuiti neuronali e nella funzione sinaptica è ancora 

scarsamente compresa (Bourgeron, 2015; Piochon et al., 2016; Takumi et al., 2020). 

 

1.3. Ippocampo  

 

Nell’uomo, la dissezione del lobo temporale mediale porta alla luce una curiosa struttura ben 

distinta dai solchi e della corteccia circostante: l’ippocampo, una delle strutture cerebrali più 

studiate. Nei roditori, l'ippocampo è una struttura relativamente grande, a forma di anacardo, 

situata appena sotto la neocorteccia (Knierim, 2015). La sua anatomia è unica, ha una 

struttura laminare piegata, ha grandi neuroni di proiezione a forma di piramide (cellule 

piramidali) e interneuroni più piccoli. Ha tre cellule principali altamente organizzate in strati, 

attraverso i quali il flusso di informazioni è in gran parte unidirezionale, a differenza della 

corteccia, in cui le connessioni sono reciproche. Inoltre, la maggior parte delle fibre 

dell'ippocampo sono allineate in modo quasi perpendicolare al suo asse longitudinale (Ramón 

& Cajal, 1983).  

 

L’ippocampo è strutturato in diverse regioni, costituite da CA1 a CA4 e regioni subicolari. Lo 

strato di cellule piramidali è densamente imballato in CA1 e organizzato più liberamente in 

CA2 e CA3; CA2 è una piccola regione che giace tra CA3 e CA1 mentre CA4, detta anche 

regione di Hilus, si trova nel giro dentato (DG), che è composto da tre strati: granulare, 

molecolare e polimorfo. Lo strato granulare è costituito da cellule granulari densamente 

impacchettate, i cui dendriti apicali formano una rete che caratterizza lo strato molecolare. 

Nello strato polimorfo, gli assoni delle cellule granulari si concentrano per formare fibre 

muscose che si estendono nell'ippocampo vero e proprio, che è composto da sette strati in 

base alla caratteristica dei neuroni piramidali e dei suoi affluenti: alveo, contenente gli assoni 

dei neuroni piramidali diretti verso il subicolo; strato oriens, costituito dai dendriti basali 

delle cellule piramidali e a canestro; strato piramidale costituito da corpi cellulari piramidali; 

strato radiato e strato lacunoso/molecolare costituiti rispettivamente da connessioni 

prossimali e distali dell'albero di dendrite apicale (Knierim, 2015). 

 

L'ippocampo è considerato il centro di una rete cerebrale che supporta la codifica, il 

consolidamento e il recupero della memoria e, essendo centrale per lo studio della memoria 

umana, è stato implicato nella memoria a lungo termine, episodica e semantica, nel 

rilevamento di novità, nel sonno, nel consolidamento della memoria dipendente, nei legami e 
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nelle rappresentazioni temporali e spaziali dei ricordi. Oltre a queste funzioni cognitive, 

l'ippocampo è anche coinvolto nella regolazione delle emozioni, della paura, dell'ansia e dello 

stress (Lazic, 2012; Bartsch & Wulff, 2015). 

 

1.3.1. Connettività neuronale 

 

Conosciuta anche come via trisinaptica, parte dalla corteccia entorinale (CE) è divisa in due 

regioni denominate corteccia entorinale laterale (LEC) e mediale (MEC); la CE ha quattro 

strati cellulari (II, III, V e VI) e due strati acellulari (I e IV), questi ultimi occupati da assoni e 

dendriti. È importante sottolineare che la MEC, in particolare le sue regioni più caudali, è 

associata alle elaborazioni spaziale di informazione, mentre la LEC è associata ad aree di alto 

livello di riconoscimento degli oggetti. Entrambe le regioni ricevono input dalla corteccia 

prefrontale e dalla corteccia olfattiva e inviano anche proiezioni l'una all'altra. La CE fornisce 

il principale input corticale all'ippocampo, con le sue proiezioni più forti alla regione del DG 

(Sinapsi 1), mentre il DG proietta alla regione CA3 attraverso il percorso delle fibre 

muschiose (Synapse 2). Successivamente, la regione CA3 proietta alla regione CA1 

attraverso il percorso collaterale di Schaffer (Synapse 3) (Figura 1). Infine, CA1 proietta 

verso la corteccia entorinale, completando il ciclo. Un'importante aggiunta al classico circuito 

trisinaptico è che gli assoni CA3, oltre alle loro proiezioni su CA1, fanno sinapsi su altri 

neuroni della stessa regione CA3 (Lazic, 2012; Knierim, 2015). 

 

Figura 1. Ippocampo di Cajal. Gli assoni che sporgono dalle cellule dei granuli (verdi) nel 

giro dentato producono sinapsi con dendriti delle cellule piramidali di CA3 (blu). Gli assoni 

(collaterali di Schaffer) che sporgono dai neuroni CA3, e a sua volta, creano sinapsi con i 

dendriti apicali delle cellule piramidali CA1 (Lüscher & Malenka, 2012). 
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Studi più recenti hanno rivelato una connettività diffusa lungo l'asse longitudinale, mostrando 

che le sezioni trasversali nell'ippocampo non sono funzionalmente indipendenti. Anche la 

connettività all'interno dell'asse trasversale è più complessa, con più circuiti di elaborazione 

paralleli e circuiti di retroazione. La CE proietta non solo al DG, ma anche direttamente alle 

regioni CA3 e CA1. CA3 fornisce una proiezione di feedback al DG, attraverso le cellule 

muscose eccitatorie dello Hilus del GD, violando così la precedente nozione che 

l'elaborazione dell'ippocampo sia esclusivamente unidirezionale. Infine, recenti esperimenti 

hanno favorito un nuovo apprezzamento della regione CA2, che è stata tradizionalmente 

considerata una zona di transizione tra CA1 e CA3: è ormai chiaro che CA2 ha le sue 

funzioni e deve essere considerata come un'unità computazionale distinta o pari rispetto a 

CA3 e CA1 (Knierim, 2015). 

 

I processi di apprendimento e memoria all'interno dei circuiti ippocampali sono regolati da 

meccanismi di plasticità sinaptica che richiedono l'attivazione di specifiche cascate 

molecolari. Però, allo stesso tempo, una unica cellula dell'ippocampo è in grado di coordinare 

il traffico di un singolo sottotipo di recettore al fine di esprimere, senza interferenza reciproca, 

tale divergente forme di plasticità sinaptica, oltre a regolare la forza sinaptica basale. 

L'ippocampo è stato a lungo considerato un classico esempio per lo studio della 

neuroplasticità funzionale poiché molti modelli di plasticità sinaptica come il LTP sono 

ritenuti fondamentali per l'apprendimento e la memoria (Bartsch & Wulff, 2015).  

 

1.3.2. Modello sperimentale 

 

I principali strati cellulari dell'ippocampo hanno un'organizzazione relativamente semplice, in 

cui tutte le cellule risiedono in un unico e compatto strato; inoltre, hanno degli input sinaptici 

altamente organizzati. Questa architettura fornisce un particolare vantaggio durante la 

registrazione elettrofisiologiche; oltre a ciò, l’anatomia dell’ippocampo, ha una 

organizzazione altamente parallela delle fibre all'interno del circuito trisinaptico e questa 

condizione permette che la attivazione sinaptica sia preservata in una fetta ippocampale ex 

vivo, e anche che le fette sopravvivano per lunghi periodi di tempo sempre in condizioni ex 

vivo. Nei tagli ippocampali, le connessioni sinaptiche da CA3 a CA1 sono eccezionalmente 

ben conservate (Knierim, 2000, 2015). 
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1.3.3. Potenziamento a lungo termine (Long Term Potentiation, LTP) 

 

Un meccanismo molto studiato a questo proposito è il potenziamento sinaptico a lungo 

termine (Long Term Potentiation, LTP): è uno dei modelli cellulari più studiati della memoria, 

è definito come un aumento a lungo termine della risposta sinaptica a seguito di una breve 

stimolazione ad alta frequenza (HFS). Il LTP è stato scoperto nell’ippocampo ed è 

considerato una forma di plasticità sinaptica, poiché l’esperienza e l’apprendimento di un 

determinato evento inducono il LTP, della stessa maniera che il LTP viene generato con la 

HFS (Knierim, 2000; Whitlock et al., 2006; Baltaci et al., 2019). 

 

Ci sono diverse forme di LTP che possono essere identificate nella stessa sinapsi. Ad 

esempio, LTP è presinaptico nelle sinapsi tra le cellule dei granuli del GD e i neuroni 

piramidali CA3 e coinvolge l'afflusso di Ca2+ tramite canali Ca2+ voltaggio-dipendenti 

(VGCC) e segnalazione cAMP-PKA. LTP dipende dai recettori N -metil-D-aspartato 

(NMDAR) nelle sinapsi tra i terminali collaterali di Schaffer e i neuroni piramidali CA1 e si 

verifica principalmente mediante modificazioni postsinaptiche, ma diverse forme di LTP che 

dipendono dai recettori VGCC e metabotropici del glutammato possono essere rivelate 

utilizzando diversi parametri di stimolazione. Il LTP dipendente da NMDAR è il modello 

adatto per la valutazione del apprendimento e la memoria (Baltaci et al., 2019). 

 

Gli eventi biochimici che si attivano con un breve stimolo e danno inizio al LTP sono 

chiamati induzione, mentre gli eventi che si verificano dopo l'induzione e portano a 

cambiamenti a lungo termine nell'attività sinaptica sono indicati come espressione. Il LTP ha 

una fase iniziale che è indipendente dalla sintesi proteica (E-LTP), e una fase tardiva (L-LTP) 

che coinvolge l'attivazione di fattori di trascrizione, dipende dalla sintesi proteica e in cui i 

cambiamenti strutturali sono evidenti. Un singolo breve stimolo porta alla E-LTP che dura 

fino a un’ora, applicazioni intermittenti e ripetitive (o un singolo stimolo più forte) producono 

la L-LTP che si prolunga nel tempo. Mentre stimoli eccitatori deboli non possono produrre 

LTP, la stimolazione simultanea di più assoni afferenti può superare la soglia richiesta per 

LTP (cooperazione). Inoltre, quando uno stimolo troppo debole per indurre LTP da solo 

viene presentato con uno stimolo forte, riesce a produrre LTP (associatività) (Baltaci et al., 

2019). 
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Un'altra proprietà chiave di LTP è la sua specificità di input. Queste proprietà derivano dalle 

caratteristiche specifiche dei NMDAR. A potenziali di membrana negativi, il canale di 

NMDAR è bloccato dal Mg 2+. La depolarizzazione del canale sposta il Mg 2+, consentendo al 

Na +, il K + e il Ca 2+ di passare. I NMDAR conducono ioni solo quando il glutammato è 

legato e la membrana è sufficientemente depolarizzata da spostare Mg2+, quindi funzionano 

come rilevatore di coincidenza che rileva il rilascio di neurotrasmettitore presinaptico e la 

depolarizzazione postsinaptica. Quando una delle due sinapsi indipendenti dello stesso 

neurone CA1 viene stimolata tetanicamente, il LTP viene indotto solo nella sinapsi stimolata 

(Baltaci et al., 2019). 

 

Considerando che L-LTP coinvolge l'espressione genica e la sintesi proteica, per spiegare la 

sua specificità nella sinapsi è stata ipotizzata la “cattura e codifica sinaptica” (Synaptic 

tagging and capture, STC), suggerendo che le proteine legate alla plasticità (Plasticity-

related proteins, PRPs), che vengono prodotte sia nel soma che nei dendriti, siano trasportate 

a livello cellulare, ma possano essere utilizzate solo nelle sinapsi contrassegnate dall'attività 

sinaptica specifica. Questa ipotesi è stata supportata da una serie di studi condotti su 

ippocampo di roditori (Baltaci et al., 2019; Whitlock et al., 2006). 

 

Induzione: per l'attivazione dei recettori NMDA nell'induzione di LTP, è necessario che il 

neurone postsinaptico sia depolarizzato mentre il glutammato è legato. Con l'attivazione di 

NMDAR, l'afflusso di Ca2+ attiva le vie di segnalazione che alla fine porteranno alle 

modifiche sinaptiche (Baltaci et al., 2019). 

 

Espressione: l'aumento dell'attività sinaptica nell'LTP può teoricamente derivare da un 

maggiore rilascio di trasmettitori dal terminale presinaptico o da una maggiore risposta alla 

stessa quantità di trasmettitore dal neurone postsinaptico o da loro combinazioni. Poiché 

l'induzione di LTP richiede l'attivazione del recettore NMDA, il neurone postsinaptico deve 

trasmettere al neurone presinaptico che il LTP è stato indotto in qualche modo, se deve 

verificarsi un aumento del rilascio del trasmettitore nel neurone presinaptico. Per questo 

motivo è stato studiato un “messaggero retrogrado” da rilasciare dal neurone postsinaptico e 

per modificare la funzione del neurone presinaptico (Baltaci et al., 2019; Wiera et al., 2021). 
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1.4. Next Generation Sequencing, NGS 

 

Il sequenziamento del genoma umano e i progressi tecnologici, insieme alla esigenza di 

ottenere informazioni genomica in modo veloce, con costi accessibili e ad alta accuratezza 

hanno rappresentato la spinta alla ricerca di tecnologie rivoluzionarie. Questa sfida ha 

catalizzato lo sviluppo delle tecnologie NGS. Il loro arrivo sul mercato ha cambiato il modo 

di pensare ad approcci scientifici nella ricerca di base, applicata e clinica (L. Liu et al., 2012). 

Di fronte ai pazienti autistici che non hanno una eziologia conosciuta, il sequenziamento dei 

pazienti rappresenta una grande utilità diagnostica (Arberas & Ruggieri, 2019). Attualmente 

lo NGS è uno dei metodi più utilizzati come test diagnostico nella genetica medica, poiché 

permette di analizzare, in modo veloce, un insieme regioni genomiche di interesse (Iadarola 

et al., 2020).  

 

1.4.1. Ion Torrent Technology 

 

L’Ion Torrent Technology (Life Techonology), specificamente il sistema Ion Personal 

Genome Machine (PGMTM System), è una tecnologia di sequenziamento massivo in parallelo. 

Il sequenziamento effettuato usando la piattaforma Ion Torrent si basa sull’utilizzo di un chip 

e della capacità di convertire segnali chimici in informazioni digitali (L. Liu et al., 2012). 

 

La metodologia è basata sull’utilizzo di chip semiconduttori (Ion Chip) ad alta densità. 

L’architettura di ogni chip consiste in un circuito composto da sensori, ciascuno dei quali è 

connesso al rilevatore. I confini di ogni pozzetto della piastra sono delimitati da uno spesso 

strato di materiale dielettrico, lo strato che fornisce la sensibilità ai protoni (Figura 2). L’alta 

velocità di indirizzamento e di lettura è gestita dal semiconduttore elettronico integrato alla 

matrice dei sensori. La presenza del sensore e degli elementi elettronici ad esso sottostanti 

provvede ad una diretta trasduzione dell’informazione dall’evento di incorporazione 

nucleotidica alla generazione del segnale analogico (Rothberg et al., 2011). 

 

La chimica che sta alla base del sequenziamento Ion Torrent è un processo biochimico; 

quando un nucleotide viene incorporato dalla polimerasi nella molecola di DNA viene 

rilasciato un protone e questo risulta in un cambio del pH. Ciascuna micro cella del chip 

contiene approssimativamente un milione di copie di ogni singolo frammento di DNA. Il 

sequenziatore immette nel chip un nucleotide alla volta. Se il nucleotide è incorporato nel 
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filamento nascente viene rilasciato un H+, provocando una variazione nel pH della soluzione 

nella cella; la variazione viene rilevata dal sensore presente sul fondo di ciascun pozzetto. Il 

segnale così generato viene poi convertito in voltaggio e digitalizzato. Dato che il 

rilevamento della variazione di pH e la sua conversione in segnale analogico sono diretti, 

l’aggiunta di ogni nucleotide è misurata in frazioni di secondi e ciò conferisce alla tecnica la 

capacità di copertura di tempi di corsa davvero brevi (Rothberg et al., 2011). 

 

 

 

Figura 2. Ion Chip e sezione verticale del circuito di sensori con elementi elettronici di 

conversione del segnale sottostante. A destra è rappresentata schematicamente una singola 

cella della piastra e del sottostante sensore con elemento elettronico coniugato. La biglia 

contenente il templato è contenuta nella cella. Ad ogni incorporazione di un singolo 

nucleotide nella sequenza, corrisponde una variazione del pH della soluzione che viene 

rilevata e trasformata in segnale digitale dal sensore sottostante la cella (Modificato da: Life 

Technologies). 
 

 

Si tratta della prima tecnologia di sequenziamento commerciale che non usa la luce ma la 

variazione di pH per seguire l’allungamento della sequenza. La qualità del sequenziamento 

Ion Torrent è migliore rispetto ai sistemi di sequenziamento che prevedono l’uso di rilevatori 

ottici, in quanto in essi si ha il decadimento del segnale fluorescente dopo 50 cicli circa (L. 

Liu et al., 2012). I molteplici vantaggi della tecnologia Ion Torrent derivano non solo dalla 

possibilità di ottenimento del dato in tempi brevi, ma anche dal fatto che più pazienti e più 

geni possono essere analizzati contemporaneamente sul medesimo chip, favorendo in questo 

modo l’abbattimento dei costi di sequenziamento. Sebbene la prima fase preveda il 
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trattamento diversificato per la costituzione di ciascuna libreria, in quelle successive i 

campioni vengono uniti e simultaneamente arricchiti e selezionati per la positività delle biglie 

al templato nonché caricati su chip (Rothberg et al., 2011). 

 

1.5. Elettroporazione In Utero (In utero electroporation, IUE) 

 

Dato che molti fattori genetici correlati ai disturbi neurologici giocano un ruolo essenziale nei 

periodi di sviluppo (pre e/o postnatale) e svolgono vari ruoli in distinti processi molecolari e 

tipi cellulari, è importante comprendere i meccanismi che influenzano direttamente lo 

sviluppo della patologia e separare i loro ruoli in uno specifico contesto molecolare/cellulare 

durante la loro traiettoria di sviluppo. Per poter osservare le eventuali conseguenze funzionali 

di una determinata mutazione genica, non solo a livello molecolare e cellulare, ma anche a 

livello di circuito neuronale, è necessaria una tecnica per manipolare i geni in vivo. Uno di 

questi metodi è la IUE, una tecnica utile per valutare i ruoli dei fattori di rischio genetici in 

tipi cellulari specifici: essa consente di manipolare la espressione del gene bersaglio in una 

specifica popolazione cellulare, a seconda dei tempi della elettroporazione e della regione 

mirata durante le fase di sviluppo prenatale (Taniguchi et al., 2012).  

 

La IUE è diventato uno strumento standard ampiamente utilizzato per analizzare l'espressione 

genica nel sistema nervoso centrale dei roditori (Baumgart & Baumgart, 2016). Questa 

tecnica richiede la iniezione di costrutti di sovraespressione e/o espressione di shRNA 

(Taniguchi et al., 2012); quindi, per trasfettare le regioni cerebrali, la soluzione contenente il 

plasmide caricato negativamente viene iniettata in un ventricolo. Durante l'impulso elettrico, 

il DNA caricato negativamente migra verso il polo positivo e quindi la regione trasfettata può 

essere selezionata semplicemente alterando la posizione del polo positivo (Baumgart & 

Baumgart, 2016), consentendo la etichettatura di una popolazione di neuroni. Ciò, a sua volta, 

consente la identificazione e il tracciamento dei dendriti e degli assoni dei singoli neuroni, la 

precisa caratterizzazione della posizione laminare delle proiezioni assonali, e analisi 

morfometrica. La IUE può anche essere utilizzata per studiare i cambiamenti nell'eccitabilità 

dei neuroni wild-type (wt) o geneticamente modificati, combinandola con la registrazione di 

cellule intere da sezioni acute di cervelli elettroporati. Queste due tecniche contribuiscono a 

una migliore comprensione dell'accoppiamento tra connettività strutturale e funzionale e dei 

meccanismi molecolari che controllano la diversità neuronale durante lo sviluppo (Briz et al., 

2017). 
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

L’obiettivo principale di questo lavoro è identificare in pazienti autistici non sindromici 

eventuali alterazioni geniche che potrebbero compromettere la fisiologia dei processi 

sinaptici.  

 

A tal fine, abbiamo i seguenti obiettivi: 

 

1. Disegnare un pannello genico mirato per lo ASD. 

2. Identificare variabili genetiche nella casistica di studio. 

3. Valutare la segregazione delle varianti geniche. 

4. Selezionare una variante genica per lo studio in vitro. 

5. Valutare il ruolo della variante genica di interesse nella trasmissione sinaptica. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

Il presente studio è stato formalmente approvato dalla Direzione Scientifica e dal Comitato 

Etico Indipendenti (CEI) dello Ospedale IRCSS Materno Infantile “Burlo Garofolo” - Trieste, 

Italia. 

 

3.1. Selezione dei partecipanti 

 

I clinici della Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile dello Ospedale IRCSS Materno 

Infantile “Burlo Garofolo” hanno selezionato pazienti pediatrici con diagnosi di ASD non 

sindromico. La prognosi era formulata secondo i criteri di valutazione clinica stabiliti dal 

DSM-V (American Psychiatric Association, 2013). I criteri di esclusioni erano disturbi dello 

sviluppo neurologico con eziologia genetica nota (ad es. Sindrome dello X Fragile, Copy 

Number Variations, CNV), disturbi neurologici (ad es. epilessia) e qualsiasi caratteristica 

dimorfiche come la microcefalia o la macrocefalia. 

 

Il progetto è stato presentato e spiegato ai genitori dei pazienti. Il consenso ad aderire al 

progetto e ad autorizzare l’utilizzo e la conservazione del materiale biologico dei pazienti per 

la presente ricerca scientifica è avvenuta attraverso la raccolta del consenso informato, 

preventivamente approvato dalle autorità del medesimo istituto.  

 

3.2. Raccolta e processamento dei campioni 

 

Per ciascun paziente reclutato, è stato effettuato un prelievo di sangue periferico in EDTA. 

Ogni campione raccolto è stato anonimizzato dal momento del suo inserimento al progetto, 

mediante un codice alfa-numerico e sottoposto a estrazione di DNA genomico con il 

QIAsymphony SP (QIAGEN®) utilizzando il QIAsymphony DSP DNA Midi Kit, v1 

(QIAGEN GmbH, Hilden, Germany). La concentrazione e la qualità, mediante i rapporti di 

assorbanza 260/230 e 260/280, dei DNA estratti sono state misurate tramite lo 

spettrofotometro ND-1000 (NanoDrop Technologies, Berlin, Germany).  

 

3.3. Disegno del pannello genico 

 

Abbiamo selezionati 20 geni (Tabella 1) coinvolti principalmente nella comunicazione e 
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plasticità sinaptica. La selezione è stata realizzata mediante analisi della letteratura scientifica 

(Bourgeron, 2015; Sahin & Sur, 2015; Hassani Nia & Kreienkamp, 2018; Schwede et al., 

2018) e in base ai database pubblici (SFARI https://gene-archive.sfari.org/ e AutDB 

http://autism.mindspec.org/autdb/Welcome.do). Il pannello genico è stato disegnato 

utilizzando il software Ion AmpliSeqTM Designer versione 5.2 (Life Technologies) e il 

genoma di riferimento GRCh37/hg19. Questo pannello genico è costituito da coppie di 

primer che permettono di amplificare le regioni codificanti e le giunzioni esone-introne dei 

20 geni selezionati con una lunghezza degli amplificati da 125 a 275 bp, consente la 

copertura di una regione di 125.7 Kb mediante l’utilizzo di un set di 691 ampliconi divisi in 

tre pools di oligonucleotidi (Pool-1, Pool-2 e Pool-3), costituti da 233, 231 e 227 ampliconi 

rispettivamente e raggiunge una copertura di 98.71%. 

 

 

Tabella 1. Elenco dei 20 geni inclusi nel pannello personalizzato per lo studio dello ASD. 

Geni considerati per la costruzione dei primers con Ion AmpliSeqTM Designer, adoperando 

come genoma di riferimento GRCh37 e Human hg19. 
 

Cromosoma Start End Gene 

Chr 2 50,149,072 50,149,072 NRXN1 

Chr 2 162,272,912 162,272,912 TBR1 

Chr 2 166,152,324 166,152,324 SCN2A 

Chr 3 41,265,550 41,265,550 CTNNB1 

Chr 3 173,322,379 173,322,379 NLGN1 

Chr 6 33,388,032 33,388,032 SYNGAP1 

Chr 7 112,723,654 112,723,654 GPR85 

Chr 10 61,802,439 61,802,439 ANK3 

Chr 10 89,624,217 89,624,217 PTEN 

Chr 11 64,374,658 64,374,658 NRXN2 

Chr 11 70,318,964 70,318,964 SHANK2 

Chr 14 21,853,762 21,853,762 CHD8 

Chr 14 79,117,558 79,117,558 NRXN3 

Chr 20 49,507,932 49,507,932 ADNP 

Chr 21 38,792,667 38,792,667 DYRK1A 

Chr 22 51,113,060 51,113,060 SHANK3 

Chr X 5,810,848 5,810,848 NLGN4X 

Chr X 41,379,663 41,379,663 CASK 

Chr X 70,367,590 70,367,590 NLGN3 

Chr X 153,295,808 153,295,808 MECP2 

 
 

https://gene-archive.sfari.org/
http://autism.mindspec.org/autdb/Welcome.do
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3.4. NGS 

 

Il sequenziamento con la tecnologia Ion Torrent PGMTM è stata effettuata secondo il 

protocollo del produttore, Life Technologies. Il protocollo è suddiviso negli steps descritti di 

seguito: 

 

3.4.1. Costruzione delle libreries 

La preparazione delle librerie è stata eseguita seguendo il protocollo Ion AmpliSeqTM Library 

Preparation (Thermo Fisher Scientific), che è costituito da cinque fasi: amplificazione, 

digestione, ligazione, purificazione e quantificazione (Figura 3). 

 
Figura 3. Rappresentazione schematica della preparazione delle libreries. (Modificato da: Ion 

AmpliSeqTM Library Preparation Protocol). 

 

Amplificazione delle regioni target: partendo da una concentrazione di 2 ng/µl di DNA 

genomico di ogni paziente, le regioni target sono state amplificate mediante reazioni di 

Multiplex-PCR. È importante considerare che per ogni campione sono state effettuate tre 

reazioni di Multiplex-PCR, una per ciascun pool di primer (Pool 1, 2 e 3). Il protocollo delle 

reazioni è descritto nella tabella 2. Ottenendo un volume totale di 20 µl, per ogni reazione. 

 

Il ciclo termico impostato nel termociclatore (Geneamp PCR System 9700, Perkin Elmer) per 

l’attivazione enzimatica è di 99°C per 2 minuti, mentre per l’amplificazione (composta da 18 

cicli ripetuti) è di 15 secondi a 99°C e 5 minuti a 60°C. 
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Tabella 2. Reagenti e volumi per le reazioni di PCR-Multiplex. 

Reagenti Volume 

5X Ion AmpliSeq Master Mix 4 µl 

Ion AmpliSeq Primers (Pool 1, 2 e 3) 10 µl 

DNA [2ng/µl] 6 µl 

Digestione parziale dei prodotti della amplificazione: ad ogni prodotto della Multiplex-

PCR vengono aggiunti 2 µl dell’enzima FuPa e incubati nel termociclatore con un ciclo 

termico di 10 minuti a 50°C, 10 minuti a 55°C e 20 minuti a 60°C. 

Ligazione degli adattatori e barcode: in seguito alla digestione parziale, ad ogni campione 

vengono aggiunti degli adattatori e dei barcode; questi ultimi permettono di distinguere in 

maniera univoca gli ampliconi di pazienti diversi. Nella Tabella 3 sono riportati i reagenti 

necessari per la ligazione degli adattatori, P1 e dei barcode, agli ampliconi. Si ottiene un 

volume totale per reazione di 30 µl; di seguito ogni reazione è incubata nel termociclatore per 

45 minuti a 22°C e 10 minuti a 72°C. 

Tabella 3. Reagenti e volumi per la reazione di ligazione degli adattatori e barcode nella 

preparazione delle libreries genomiche. 

Reagenti Volume 

Switch Solution 4 µl 

P1 Adapter 0,5 µl 

DNA Ligasi 2 µl 

H2O 1 µl 

Ion XpressTM barcode 0,5 µl 

 

Purificazione delle libreries: il protocollo è ottimizzato per legare selettivamente gli 

ampliconi; perciò sono previsti diversi lavaggi per rimuovere i primer, i nucleotidi, i sali e gli 

enzimi. La procedura si svolge come elencato di seguito: 

 

- Vortexare le biglie Agencourt® AMPure® XP (Beckman Coulter, FL, USA) e aggiungere 

45 µl a ciascuna provetta. 

- Settare la pipetta a 35 µl e pipettare 10 volte ogni campione. 

- Incubare per cinque minuti a temperatura ambiente. 
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- Mettere la provetta sul magnete per 4 minuti. 

- Eliminare il surnatante settando la pipetta a 100 µl. 

- Aggiungere 150 µl di etanolo 70% e attendere 15 secondi. 

- Eliminare nuovamente il surnatante. 

- Aggiungere 150 µl di etanolo 70% e attendere 15 secondi. 

- Eliminare il surnatante di nuovo e ri-eliminare eventuali residui. 

- Togliere la provetta dal magnete e far riposare i campioni per 3 minuti. 

- Aggiungere 50 µl di LowTE. 

- Attendere 3 minuti, poi settare la pipetta a 30 µl e pipettare 10 volte. 

- Attendere 2 minuti. 

- Vortexare 2 secondi. 

- Mettere la provetta sul magnete per 4 minuti. 

- Recuperare il surnatante settando la pipetta a 40,0 µl. 

 

Quantificazione delle librerie: una volta costruite le libreries la quantificazione viene fatta 

con la Real-Time PCR (7900HT-Fast Real-Time PCR Systems, Thermo Fisher Scientific) 

utilizzando il KAPA Library Quantification Kits for Ion Torrent™ platform (Kapa 

Biosystems). Tutte le libreries vengono diluite in acqua sterile in un rapporto 1:500. Il 

protocollo di ogni reazione è descritto nella Tabella 4. 

Tabella 4. Reagenti e volumi per la reazione di quantificazione delle libreries tramite Real-

Time PCR. 

Reagenti Volume 

KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix containing Primer Premix 6 µl 

H2O 2 µl 

Libreries diluita/Standard/Bianco 2 µl 

 

Per la quantificazione assoluta vengono usati 2 µl di ogni Standard di riferimento a numero 

di copie note: 10.000.000/ 1.000.000/ 100.000/ 10.000 dsDNA coppie/µl. Inoltre, è stato 

utilizzato un controllo negativo; ogni reazione è stata effettuata in triplicato. Il profilo termico 

per la quantificazione è riportato nella tabella 5. 
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Tabella 5. Profilo termico della reazione di Real-Timer PCR. 

 

Temperatura Tempo N° di Cicli 

95°C 5 minuti 1 

95°C 30 secondi 35 

60°C 1 minuto 

I valori della quantificazione assoluta di ogni libreria (numero di copie) sono trasformati in 

pM. I criteri per la preparazione al sequenziamento di ogni libreria dipendono dalla 

concentrazione in pM ottenuta per ogni pool del campione in esame (Tabella 6). 

Tabella 6. Criteri di priorità per la preparazione delle libreries al sequenziamento in basse 

alla concentrazione in pM. 

pM Condizione 

500-100 Ottimale 

100-50 Buona 

50-30 Accettabile 

<30 Non idonea 

 

3.4.2. Preparazione dei Pools 

Ogni pool (Pool 1, 2 e 3) di ogni campione è stato diluito a una concentrazione di 12 pM. Le 

diluzioni di ciascun pool di libreries dei diversi pazienti sono state unite in una singola 

provetta; la soluzione risultante è stata processata come segue:  

3.4.3. PCR in emulsione  

La reazione viene effettuata utilizzando l’Ion One Touch, OT2 e il kit Ion PGM Hi-Q OT2. 

Questa emulsione viene preparata miscelando l’Ion One Touch Reaction Oil e l’Amplification 

solution e poi viene caricata su di una colonnina con alla base un filtro attraverso cui vengono 

generate microscopiche “gocce di reazione” che, nelle condizioni ideali, dovrebbero 

contenere per ogni singola sfera un singolo amplicone in modo da ottenere un’amplificazione 

monoclonale. Tali gocce attraversano una piastra di amplificazione dove avviene la PCR in 

emulsione. Le condizioni di reazione prevedono 60 cicli di PCR a due differenti gradienti di 

temperatura (95ºC e 64ºC). 
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Al termine di tale amplificazione, tramite l’Enrichment system vengono selezionate 

solamente le sfere su cui ciascun amplicone si sarà legato e amplificato. Questa selezione 

avviene tramite l’utilizzo di biglie magnetiche di streptavidina che hanno affinità per le 

estremità biotinilate degli ampliconi. Una fase di denaturazione che avviene tramite un 

lavaggio con NaOH provvede a staccare le biglie di streptavidina dalle ISP amplificate. 

3.4.4. Sequenziamento 

Si inizia con una fase di lavaggio dello strumento Ion Torrent PGMTM (Personal Genome 

Machine, Life Technologies) con una soluzione contenente clorito, cui segue una fase di 

inizializzazione dello strumento necessaria per la taratura del pH delle soluzioni utilizzate per 

il sequenziamento. Si procede con la fase del sequenziamento che comporta il caricamento 

dei pools dei campioni. Per questo studio sono stati utilizzati degli Ion 316™ Chip v2 

costituiti da 6 milioni di pozzetti e in grado di produrre fino a 100 Mb; su ogni chip sono stati 

caricati fino a un massimo di 10 campioni. 

3.4.5. Analisi dei dati NGS 

Alla fine di ogni corsa di sequenziamento, tramite il software Ion Torrent Browser è stato 

fatto il processamento dei dati. I dati, ottenuti dall’allineamento delle sequenze di ogni 

campione nelle regioni di interesse, vengono salvati nei file BAM (Binary sequence 

Alignment Map) e BAI (BAM Index).  

Successivamente, con il Plugin “Coverage Analysis” vengono calcolati in ogni paziente la 

copertura delle reads, le sequenze mappate sulle regioni di nostro interesse (On Target), la 

profondità media (Mean Depth) e la percentuale della distribuzione delle sequenze lungo 

l’intera regione di interesse (Uniformity). È stata anche analizzata la profondità media delle 

basi per ogni amplicone, impostando come cut-off un valore accettabile ≥ di 94 %; questo 

ultimo step ci ha permesso di valutare quali ampliconi non sono stati amplificati e/o 

sequenziati in maniera ottimale. Inoltre è stato considerato per ogni amplicone il valore della 

profondità per base ≥ di 20X, impostando in questo caso un cut-off ≥ al 90 %. 

La chiamata delle varianti con il Plugin “Variant Caller” permette di identificare tutte le 

variazioni nucleotidiche rispetto al genoma di riferimento GRC37/hg19. Tutte le 

informazioni sono poi incluse in un file VCF che è generato per ogni paziente. L’analisi 

bioinformatica di ogni file VCF inizia con l’annotazione delle varianti tramite il software 
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wANNOVAR. Successivamente viene impostato un filtro sulla frequenza allelica (Minum 

Allele Frequency < 0.03) che permette di escludere le varianti polimorfiche. 

La predizione dell’effetto delle varianti rimanenti viene effettuata con diversi algoritmi; in 

questo modo, si cerca di definire quali varianti potrebbero essere causative della patologia. 

Le varianti sono state prioritizzate inizialmente secondo l’informazione riscontrata in 

HGMD® Professional v2016.2 e nella letteratura scientifica (PubMed); in seguito, mediante 

la predizione funzionale dei software CADD (valore ≥15) e GERP++ (valore ≥5), e la 

predizione di patogenicità tramite i software: 

- SIFT (Sorting Intolerant From Toleran): permette di predire se una determinata 

sostituzione aminoacidica possa alterare la funzionalità della proteina utilizzando come 

parametri di predizione l’omologia di sequenza e l’analogia fisico-chimica degli aminoacidi. 

Per ogni sostituzione aminoacidica, tale algoritmo assegna un punteggio: valori >0.05 sono 

predetti come variazioni tollerate, mentre variazioni con valori <0.05 sono predette come 

deleterie. 

- PolyPhen2 HVar: predice l’impatto delle sostituzioni aminoacidiche nella funzionalità e 

stabilità delle proteine. Valuta sia la filogenesi, sia l’alterazione strutturale portata dalla 

sostituzione. Lo score di patogenicità assegnato da tre risultati è: probably damaging (D, 

>0.909), possibly damaging (P, 0.447-0.909) e benign (B, <0.446). 

- Mutation Taster: integra informazioni da diversi database biomedici. La sua analisi 

comprende la conservazione evolutiva, i cambiamenti nei siti di splicing, la perdita di 

caratteristiche e variazioni nella proteina, che possono alterarne la funzione. Il risultato del 

test può essere: disease-causing-automic (A), disease-causing (D), polymorphism (N) e 

polymorphism-automatic (P). 

- MutationAssessor: permette di definire l’impatto funzionale della variante come: high (H), 

medium (M), low (L) e neutral (N). 
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3.5. Sequenziamento Sanger 

Per confermare le varianti prioritizzate dall’analisi dei dati NGS e realizzare lo studio di 

segregazione delle varianti (quando possibile), è stato utilizzato il metodo Sanger o 

sequenziamento diretto, che è la tecnica più diffusa e affidabile per la conferma delle varianti 

identificate mediante NGS. 

Polymerase Chain Reaction (PCR): sono state amplificate, su DNA genomico, le regioni 

che contengono le varianti candidate, tramite gli stessi primer utilizzati per la Multiplex-PCR 

(Tabella S1). 

Le reazioni di PCR sono state allestite con 12 µl della MasterMix (KAPA2G Fast ReadyMix 

PCR Kit Kapa Biosystems), 5,6 µl del primer Forward, 5,6 µl del primer Reverse, 0,8 µl di 

H2O sterile e un 1 µl del DNA genomico (25 ng/µl). Ogni reazione di PCR è stata sottoposta 

al profilo termico riportato nella tabella 7. 

Tabella 7. Profilo termico della reazione di PCR. La sigla Ta indica la temperatura di 

anneling dei primer di ogni reazione di PCR. 

Temperatura Tempo N° di Cicli 

96°C 3 minuti 1 

96°C 15 secondi  

Ta 10 secondi 30 

72°C 15 secondi  

72°C 1 minuto 1 

4°C ∞ 1 

Elettroforesi su gel di agarosio: utilizzato per confermare la presenza e la corretta 

lunghezza dei prodotti di amplificazione, nonché la presenza di prodotti aspecifici nelle 

singole reazioni di PCR. L’agarosio viene sciolto alla concentrazione di 2% in tampone TBE 

1X (TBE 10X: 108 g Tris/Base, 55 g di acido borico, 40 ml EDTA 0,5 M pH8). Alla 

soluzione di agarosio e TBE vengono addizionati 5 µl di Bromuro di Etidio che, agendo da 

intercalante, permette la visualizzazione dei frammenti di DNA, migrati nel gel; il tutto viene 

versato nello stampo e lasciato solidificare. I campioni di PCR da analizzare vengono caricati 

su gel previa aggiunta del Loading Buffer; la loro lunghezza è comparata con gli standard dei 

pesi molecolari (GelPilot 100 bp Plus Ladder QIAGEN). Il gel viene poi immerso nel 
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tampone di corsa (TBE 1X) e sottoposto ad un campo elettrico di 100 V per un tempo 

variabile a temperatura ambiente. Al termine della corsa il gel viene illuminato da una 

lampada a luce ultravioletta a bassa frequenza per visualizzare i frammenti amplificati. 

Processamento dei prodotti di PCR: ogni prodotto di amplificazione (4,5 µl) è soggetto a 

una digestione enzimatica mediante utilizzo di 1.5 µl della Endonucleasi I ExoStar (GE, 

Healthcare). Le reazioni sono incubate nel termociclatore con un profilo termico di 37°C per 

20 minuti e 85°C per 15 minuti. 

I prodotti di digestione sono sottoposti alla reazione di sequenziamento Sanger al fine di 

ottenere frammenti della regione target marcati e di lunghezza random. La reazione viene 

effettuata utilizzando 0,5 µl BigDye® (BigDye terminator v3.1 cycle sequencing kit, Thermo 

Fisher Scientific), 2 µl di buffer 5X e 3 µl di H2O sterile, 3 µl del prodotto di digestione, 2 µl 

del primer Forward e 2 µl del primer Reverse; ogni reazione di marcatura è sottoposta al 

profilo termico riportato nella Tabella 8. 

Tabella 8. Profilo termico della reazione di sequenziamento. Ta indica la temperatura di 

anneling dei primer. 

Temperatura Tempo N° di Cicli 

96°C 3 minuti 1 

96°C 30 secondi 

26 Ta 15 secondi 

60°C 4 minuti 

4°C ∞ 1 

In seguito, avviene lo step di purificazione dei prodotti marcati. A ogni provetta si 

aggiungono 9 µl di resina e 41 µl di Buffer SAM (BigDye XTerminator Purification kit, 

Thermo Fisher Scientific), e le reazioni sono sottoposte ad agitazione per 30 minuti. 

L’elettroforesi capillare è stata effettuata nel sequenziatore automatico 3500 Dx Genetic 

Analyzers (Thermo Fisher Scientific). 
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3.5.1. Analisi dei dati del sequenziamento Sanger 

I dati ottenuti dalla corsa sono analizzati ed elaborati utilizzando il software Chromas. 

L’elettroferogramma di ogni campione è confrontato con la sequenza di riferimento (Ref. Seq 

GRC37/hg19) recuperata sul database USCS Genome Browser. 

3.6. Studi in vitro 

 

Tra tutte le varianti identificate tramite la analisi NGS abbiamo selezionato una variante 

genica. Per caratterizzare il fenotipo della medesima alterazione, abbiamo selezionato e 

clonato in un plasmide pCAG (#11150) il cDNA murino codificante per la alterazione genica 

di interesse (pCAG-Ctnnb1-Mut), in collaborazione con la Dott.ssa Marta Nieto López 

responsabile del dipartimento Cerebral cortical development nel National Centre for 

Biotechnolgy (CNB) a Madrid.  

  

3.6.1. Colture cellulare 

 

La funzionalità del vettore plasmidico pCAG-Ctnnb1-Mut (Figura Supplementare 1) è stata 

testata in un sistema di espressione di cellule HEK293T (cellule embrionali di rene umano, 

293T; ATCC # CRL-11268). Sono state seminate 200000 cellule HEK293T in piastre da 15 

cm di diametro in terreno standard HEK (10% FBS, in DMEM) fino a quando raggiungono 

una confluenza del 60 al 70 %.  

 

3.6.2. Colture primarie  

Durante tutto questo progetto di ricerca, tutte le procedure di biosicurezza per la 

manipolazione e il sacrificio degli animali sono state approvate dal comitato di bioetica del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) e hanno seguito le linee guida della 

Commissione europea per il benessere degli animali da esperimento (2010/63/UE, 

86/609/CEE). Sono stati utilizzati animali di entrambi i sessi, alloggiati in gabbie da 

laboratorio standard con accesso ad libitum a cibo e acqua, con un ciclo buio-luce di 12:12 

ore in stanze a temperatura controllata; sono stati utilizzati topi C57BL/6J e ratti Wistar. 

I neuroni dissociati sono stati preparati da embrioni E15 ottenuti da ratti Wistar. Gli 

ippocampi sono stati sezionati e dissociati mediante triturazione meccanica in tripsina 
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(0,25%) e DNAseI (0,1 mg/ml). I neuroni sono stati placcati su vetrini coprioggetto di 22 mm 

rivestiti con poli-L-lisina da 0,1 mg/mL (14 mm rotondi; Menzel-Gläser) a una densità finale 

di 2 × 10 5 cellule/vetrino. I neuroni sono stati mantenuti a 37 °C in un'atmosfera di 5% CO 2, 

e nel terreno Neurobasal (Gibco) integrato con B27 (Gibco) e GlutaMAX (Gibco), per 7 

giorni in vitro (DIV), quando il terreno è stato sostituito con il terreno Neurobasal più B27 

senza GlutaMAX. Per prevenire la proliferazione gliale, le colture sono state trattate con 

citosina arabinoside (5 μM; Sigma-Aldrich) dopo incubazione per 4 DIV. 

 

3.6.3. Trasfezione con calcio fosfato 

 

Tramite trasfezione mediata da fosfato di calcio, il DNA plasmidico pCAG-Ctnnb1-Mut 

viene introdotto nel genoma delle cellule HEK293T e delle colture neuronali da ippocampo. 

Con questa tecnica, l'acido nucleico viene presentato alla cellula come coprecipitato di calcio-

fosfato e DNA, che si attacca alla superficie cellulare e viene prelevato per endocitosi in 

modo nettamente più efficiente rispetto al DNA nudo. Il DNA endocitato, in rotta verso il 

nucleo, è soggetto a degradazione lisosomiale, quindi la clorochina viene aggiunta al mezzo 

(a 25μM) appena prima della trasfezione. La clorochina si accumula nei lisosomi, 

aumentando il loro pH e inibisce le idrolasi lisosomiali, prevenendo la fusione e la 

degradazione autofagosomica; inoltre, è stato dimostrato che l’utilizzo della clorochina 

aumenta l'efficienza della trasfezione (Graham & van der Eb, 1973).  

 

Per la trasfezione è stata preparata una soluzione A in un tubo da 1.5 ml contenente 225 µl di 

soluzione di DNA (3.5 µg del plasmide pCAG-Ctnnb1-Mut sciolto in acqua sterile) alla quale 

sono stati aggiunti 25 µl di CaCl2 2.5 M. Successivamente è stata preparata una soluzione B 

in un tubo di vetro sterile da 10 ml con 250 µl della soluzione salina HBS 2X (HEPES 50 

mM, NaCl 280 mM, Na2HPO4 1.5 mM). Usando un pipettatore automatico è stata fatta 

gorgogliare l’aria nella soluzione B e contemporaneamente è stata aggiunta lentamente con 

una micropipetta la soluzione A goccia a goccia. Per precipitare il DNA, la preparazione 

viene incubata a temperatura ambiente per 15 minuti. La soluzione ottenuta viene distribuita 

goccia a goccia sulla piastra di cellule e incubata. Dopo 8 ore, il mezzo di trasfezione è stato 

sostituito con 12 ml di terreno fresco. 
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3.6.4. Western blotting 

 

Gli estratti proteici delle cellule HEK293T e delle colture cellulari neuronali primarie 

sottoposta trasfezione sono stati preparati in tampone di lisi contenente 100 μl di RIPA (50 

mM Tris HCl pH 7,4, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 0,5% sodio desossicolato, 0,1% SDS) 

per ogni 5 cm2 di colture cellulare e incubate in ghiaccio per 15 minuti. I detriti cellulari sono 

stati rimossi mediante centrifugazione a 14.000 x g per 10 minuti a 4°C. Gli estratti sono stati 

quantificati utilizzando un kit a base di acido bicinconinico (BCA) (Thermo Fisher) in 

combinazione con un lettore di piastre FLUOStar OPTIMA (BMG Labtech; 560 nm) e le 

concentrazioni di proteine interpolate da una curva standard di albumina di siero bovino.  

 

Per l'analisi SDS-PAGE, 20-50 μg di proteine sono state scaldate per 5 minuti a 100°C nel 

tampone di caricamento contenente β-mercaptoetanolo, caricato su gel di acrilammide 

standard al 8 % ed eseguito a costante tensione (60 V). Le proteine sono state trasferite su una 

membrana PVDF (Immoblot-P Millipore), durante la notte, in tampone di trasferimento 

etanolico, a 40 mA di corrente costante. Dopo il trasferimento proteico, le membrane sono 

attivate in metanolo per 5 minuti per consentire la successiva bagnatura con soluzioni 

acquose e bloccate per 45 minuti nel latte (5% w/v in tampone Tris, soluzione salina al 0.1% 

e Tween-20 [Sigma Aldrich, per prevenire interazioni proteina-proteina non specifiche; 

TBST]). 

 

Le incubazioni degli anticorpi primari sono state eseguite per 4 ore in buste sigillate sotto 

vuoto, mentre le incubazioni degli anticorpi secondari corrispondenti, coniugati con 

perossidasi (HRP), è durata 45 minuti, ciascuna a temperatura ambiente e in soluzione 

bloccante. I lavaggi intermedi dopo l'incubazione degli anticorpi primari e secondari (tre 

volte, 10 minuti ciascuno) sono stati eseguiti in TBST. Le membrane marcate sono state 

incubate con il substrato non diluito HRP chemiluminescente potenziato (Millipore) per 5 

minuti e fotografato utilizzando un ImageQuant LAS 4000 Mini imager biomolecolare (GE 

Healthcare). Le intensità del segnale sono state quantificate utilizzando ImageJ 1.51p 

(software di dominio pubblico sviluppato presso il National Institutes of Health degli Stati 

Uniti). 
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3.6.5. Immunoistochimica 

 

È stato eliminato il terreno di coltura sia ai neuroni ippocampali wt sia ai neuroni 

ippocampali trasfetati con pCAG-Ctnnb1-Mut, in seguito è stato aggiunto il PBS 1X a 4 °C e 

i neuroni sono stati fissati con 4% PFA, 4% saccarosio in PBS per 5 minuti a 4 °C. Sono stati 

realizzati tre lavaggi con PBS 1X, ognuno da 10 minuti e in agitazione. Per la 

permeabilizzazione delle membrane, i campiono sono stati incubati per 10 minuti in 

agitazione con Triton al 0.1% in PBS 1X, mentre il legame non specifico è stato bloccato con 

BSA al 5% in PBS 1X, per 30 minuti, sempre in agitazione. I campioni sono stati quindi 

incubati a 4 °C over night con gli anticorpi primari corrispondenti (Tabella 9) in BSA 1% e in 

PBS 1X. Si prosegue con altri tre lavaggi con PBS 1X, ognuno da 10 minuti e in agitazione 

con l’incubazione degli anticorpi secondari per 1 ora in camera umida a temperatura 

ambiente e protetti dalla luce. Si procede con altri tre lavaggi e l’incubazione di 5 minuti per 

il DAPI. Gli anticorpi primari utilizzati sono stati: anti-MAP2 (Covance, PCK-554P) e anti-

GFP (Roche, 11814460001). Gli anticorpi secondari erano anti-coniglio Alexa 647 (Thermo 

Fisher) e anti-pollo Alexa 555 (Thermo Fisher). 

 

Tabella 9. Anticorpi primari e secondari utilizzati per la immunoistochimica. 

Ab Primari 

α-MAP2 Chiken polyclonal PCK-

554P-050. Covance 

(1:1000) 

α-GFP Chromotex. Rabbit 

Ab Secondari 

Alexa α-Chk 555 (Rojo) (1:500) 

Alexa α-Rb 647 (Rojo lejano) 

 

3.6.6. Acquisizione delle immagini 

Le immagini a fluorescenza sono state acquisite con un microscopio confocale Zeiss ZM510 

utilizzando il software Zeiss Zen. L'analisi delle immagini è stata eseguita con il software 

Image J (software di dominio pubblico sviluppato presso il National Institutes of Health degli 

Stati Uniti). 
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3.7. Studi in vivo 

 

La procedura è stata seguita preso il dipartimento Cerebral cortical development nel National 

Centre for Biotechnolgy (CNB) a Madrid. Come già specificato in precedenza, la 

manipolazione degli animali e le procedure sperimentali eseguite sono state condotte in 

conformità con le linee guida europee, nazionali e istituzionali per la cura degli animali. 

 

3.7.1. IUE 

 

Preparazione dei DNA: per traghettare le cellule bersaglio, è stata preparata una soluzione 

di DNA in 1X PBS (1 µl per embrione) con i vettori plasmidici: pCAG-GFP (Figura 

Supplementare 2), come controllo della efficienza della IUE, e pCAG-Ctnnb1-Mut, portatore 

della variante in studio, entrambi a una concentrazione di 1 µg/µl. Inoltre, è stato aggiunto 1 

µl di 0,1 % Fast Green, per facilitare la visualizzazione della soluzione di DNA durante 

l’iniezione. 

 

Preparazione per l’intervento: è stata sterilizzata la zona di lavoro con etanolo al 70 %, 

posizionata e accesa la coperta riscaldante, preparata la camera di recupero e organizzati gli 

strumenti previamente autoclavati (pinze, forbici e ago). Sono stati anche preparati i capillari 

in vetro borosilicato da 30 μm con l’estrattore per micropipette P-97 (Sutter Instrument 

Company, Novato, CA, USA), mediante una pinza le punte dei capillari di vetro sono state 

rettificate ad angoli di 35°. 

 

Elettroporazione: la IUE è stata eseguita in topi gravidi C57BL/6J con feti a uno stadio 

embrionali E14.5. Dopo la valutazione del peso corporeo, e 20 minuti prima dell’intervento, 

sono stati anestetizzati per via sottocutanea con 0,1 mg/kg di Vetergesic, mantenuti con 

isoflurano (2,5%) e ossigenazione assistita. Gli arti sono stati fissati, l’animale è stato coperto 

con una garza sterile, lasciando esposta la zona addominale. Successivamente, la cavità 

addominale è stata aperta (incisione cutanea: 1,5-2 cm, incisione muscolare: 1-1,5  cm) e le 

corna uterine sono state accuratamente estratte usando una pinza ad anello. La cavità 

addominale, in particolare le corna uterine esposte, è stata bagnata con una soluzione di alcol 

benzilico allo 0,9 % riscaldata durante l'intervento. 
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Per l’iniezione, il capillare di vetro è stato riempito con la soluzione contenenti i plasmidi. 

Approssimativamente 1 μl della soluzione è stata iniettata, molto lentamente, nel ventricolo 

laterale di ogni embrione, specificamente nella allocorteccia, poiché il nostro target è stato la 

regione CA1 dello ippocampo, perciò abbiamo utilizzato embrioni di età compresa tra 

quattordici e quindici giorni. Successivamente, per l'elettroporazione, sono stati applicati 

cinque impulsi elettrici (ampiezza, 50 V; durata, 50 ms e intervalli, 150 ms) erogati da un 

elettroporatore BTX ECM 830 (Harvard Apparatus Inc., Holliston, MA, USA). L’impulso 

elettrico arrivava al feto tramite due piastre di platino esterne (una positiva [+] e una negativa 

[-]) da 3 mm. Gli elettrodi sono stati posizionati sui lati della testa dell'embrione con la 

paletta positiva (+) sul lato opposto del ventricolo iniettato per la elettroporazione 

dell’ippocampo. Nello specifico, il centro dell’elettrodo di platino positivo (+) è stato 

posizionato al centro del primordio dell'orecchio, con angoli da 250° a 275°, mentre 

l’elettrodo con polo negativo (-) è stato posizionato appena anteriormente all'altro primordio 

dell'orecchio. La procedura è stata eseguita in tutti gli embrioni.  

 

Post-IUE: dopo la IUE degli embrioni, è stato aggiunto PBS nella cavità addominale e con la 

pinza ad anello le corna uterine sono state restituite nella cavità addominale. Con le suture 

assorbibili Vicryl, sono state suturate la parete addominale e la pelle. L’animale è stato 

trasferito nella camera di recupero, fino a quando si è svegliato (tra 5 a 10 minuto dopo 

l’intervento) e posteriormente posizionato nella gabbia. Sono stati valutati comportamento, 

alimentazione e peso degli animali alle 24 e 48 ore dopo lo intervento. 

 

Valutazione della efficienza della IUE: una volta nati i topi, durante la fase postnatale P03, 

i crani sono stati controllati qualitativamente con una lupa a fluorescenza per confermare la 

fluorescenza data da pCAG-GFP. 

 

3.8. Studi ex vivo 

 

La fase sperimentale è stata condotta in collaborazione con il Dott. José Antonio Esteban, 

affiliato al dipartimento di Molecular Neuropathology e responsabile del laboratorio di 

Mechanisms of synaptic plasticity, and contribution to cognitive function del Centre for 

Molecular Biology "Severo Ochoa" (CBMSO) a Madrid, Spagna. 
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3.8.1. Fette acute da ippocampo 

 

Le fette acute da ippocampo sono state ottenute da topi elettroporati (fase postnatale da P21 a 

P26) di entrambi i sessi. Gli animali sono stati anestetizzati con isoflurano e decapitati. Il 

cervello è stato rapidamente rimosso e posto nel liquido cerebrospinale artificiale ghiacciato 

(ACSF) contenente (in mM): NaCl 119, KCl 2,5, NaH 2 PO 4 1, MgCl 2 1.2, NaHCO 3 26, 

CaCl 2 2,5 e glucosio 11; è stato gasato con 95% O 2 / 5% CO 2 (pH = 7,3). 

 

Dopo 1 minuto di raffreddamento, il cervello è stato posto su carta da filtro e, con singolo 

taglio eseguito coronalmente, è stato rimosso il tessuto rostrale. Un secondo taglio è stato 

fatto per rimuovere il cervelletto. Successivamente, il cervello è stato incollato (Loctite Super 

Glue-3) alla piattaforma del vibratomo (Leica VT1200S) previamente refrigerata e contro un 

blocco di agarosio (3% in acqua), in modo tale che il percorso della lama producesse tagli 

coronali, dalla regione dorsale alla regione ventrale. Il cervello, una volta montato nella 

camera del vibratomo, è stato coperto con un mezzo di dissezione privo di Ca2+, parzialmente 

congelato e gasato con 5% CO2 e 95% O2 durante i tagli. Le fette sono state tagliate con uno 

spessore di 300 μm, la velocità della lama era di 0,05 - 0,10 mm/s e l’ampiezza di vibrazione 

di 0,60 mm. Le fette appena tagliate sono state poste in ACSF con 5% CO2 e 95% O2, in una 

camera ad immersione a temperatura controllata (32 °C). Dopo 1 ora, l’incubazione è stata 

portata a 25 °C e l'ACSF lasciato raffreddare per 15 minuti, a quel punto le fette acute da 

ippocampo sono state considerate pronte per la manipolazione sperimentale. 

 

3.8.2. Elettrofisiologia: Field potential recording. 

I potenziali postsinaptici eccitatori di campo (Field Excitatory Postsynaptic Potentials, 

fEPSP) sono stati registrati nello strato radiato di CA1 di fette di ippocampo. La camera di 

registrazione è stata perfusa con ACSF contenente 0,1 mM picrotossina e gasato con 5% CO2 

e 95%. Le fette sono state quindi trasferite in una camera di registrazione ad immersione. Gli 

elettrodi di stimolazione bipolare sono stati posizionati tra i collaterali di Schaffer e gli 

elettrodi di registrazione in vetro (0,2-0,8 MΩ; riempiti con ACSF) posizionati a ~200 μm di 

distanza in direzione della fibra proiezione. La stimolazione e la registrazione della 

profondità degli elettrodi sono state regolate in modo da ottenere la massima dimensione 

della risposta sinaptica nella regione di CA1.  
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I corsi temporali sono stati acquisiti a 0,066 Hz con una durata dello stimolo di 50 μs e sono 

stati registrati da 15-30 minuti di linea di base stabile prima della manipolazione 

sperimentale. I punti dati tracciati sono ciascuno una media di 8 prove, per le quali è stata 

misurata la pendenza iniziale media del fEPSP entro 1 ms finestra. Durante gli esperimenti di 

facilitazione dell'impulso, le coppie di impulsi sono state erogate a intervalli interstimolo di 

10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 e 200 ms. I fEPSP sono stati registrati a diverse intensità di 

stimolazione per ciascuna fetta per generare una curva input-output. La stimolazione è stata 

regolata in modo tale che al massimo le risposte facilitate, tipicamente con un intervallo 

interstimolo di 50 ms, non producessero picchi di rumore (population spike), che altrimenti 

precluderebbe una quantificazione accurata della risposta. Le fette sono state visualizzate al 

microscopio Olympus BX50WI (Olympus Optical, Tokyo, Giappone). Tutte le registrazioni 

elettrofisiologiche sono state effettuate con gli amplificatori Multiclamp 700A/B (Axon 

Instruments) in combinazione con il software pCLAMP9/10. Per gli esperimenti, i 

cambiamenti di plasticità sinaptica sono stati determinati come il cambiamento normalizzato 

nella dimensione media della risposta durante gli ultimi minuti di registrazione (minuti dopo 

il protocollo di induzione) rispetto ai 15 minuti di linea base.  

3.8.3. Analisi statistiche 

I dati sono espressi come media ± SEM. L’analisi statistica della espressione di LTP rispetto 

alla trasmissione di base è stata eseguita utilizzando i test di Wilcoxon P  < 0,05 (*) , P  < 

0,01 (**), e P < 0,001 (***). Le differenze statistiche sono state eseguite utilizzando 

GraphPad Prism 7.  
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1. Casistica di studio 

 

La nostra casistica di studio comprendeva 152 pazienti con diagnosi di ASD non sindromico, 

diagnosticati principalmente presso la Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile 

dell’Ospedale IRCSS Materno Infantile “Burlo Garofolo”. L’età media dei pazienti al 

momento di ricevere la diagnosi di ASD è paragonabile tra i maschi (8.41 ± 4.04), 95% CI 

[7.66 a 9.15] e le femmine (8.61 ± 4.78), 95% CI [6.99 a 10.23]. Le patologie neurologiche 

come l’autismo hanno una maggiore incidenza nei maschi, le statistiche epidemiologiche 

evidenziano una frequenza dello ASD ben quattro volte maggiore nei maschi rispetto alle 

femmine (Chiarotti & Venerosi, 2020), rapporto che corrisponde con i dati della nostra 

casistica di studio, in cui abbiamo riscontrato una differenza significativa (p 0.0007) tra i 

maschi (79.6%) e le femmine (20.4%) (Figura 4).  

 

     

Figura 4. Rappresentazione della casistica di studio. A destra, la percentuale dei pazienti in 

funzione del genere, p 0.0007 (***). A sinistra, la distribuzione della età della diagnosi dei 

pazienti in funzione del genere. Maschi (blu) e femmine (rosso). 

 

È importante sottolineare che molti strumenti diagnostici sono stati originariamente testati 

con partecipanti di sesso maschile. Oltre a ciò, i tratti autistici nella popolazione femminile 

sono più difficili di diagnosticare, poiché le femmine hanno la capacità di mascherarli, perciò 

devono mostrare un numero maggiore di sintomi o un fenotipo più forte per ricevere una 

diagnosi precoce di ASD. Inoltre, diversi studi suggeriscono che il cervello femminile è più 

tollerante alle alterazioni genetiche rispetto a quello maschile (Devescovi et al., 2016; 

Jacquemont et al., 2014; Schuck et al., 2019). 
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4.2. Valutazione genica 

 

A tal fine è stato progettato un pannello genico mirato per lo studio dello ASD, composto da 

venti geni principalmente coinvolti nella comunicazione e nella plasticità sinaptica. L’analisi 

dello screening genetico ha permesso di identificare in 66 (43.43%) pazienti autistici non 

sindromici (Figura 5 e Figura S3), 82 varianti geniche (Figura S4), tutte in eterozigosi, con 

una media di distribuzione di 6.31 ± 7.66, 95% [CI 1.67 a 10.94], nei geni ANK3, SHANK2, 

NRXN1, CTNNB1, NRXN2, SHANK3, CHD8, NRXN3, DYRK1A, NLGN1, NLGN4X, 

SYNGAP1 e TBR1 (Figura 6).  

 

Figura 5. Percentuali dei pazienti ASD non sindromici sottoposti all’indagine genetica NGS: 

casistica di studio (blu), prevalenza complessiva dei pazienti con l’identificazione di almeno 

una variante genica (verde), pazienti senza il riscontro di varianti geniche (grigio).  

 

 Figura 6. Distribuzione delle varianti geniche. Confermate tramite sequenziamento Sanger. 
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Sebbene si siano riscontrate alterazione geniche in meno della metà dei probandi della nostra 

casistica (43.43%), è importante sottolineare che lo ASD ha una architettura genetica 

estremamente eterogenea e complessa, e il nostro approccio sperimentale prevedeva una 

indagine genetica di solo venti geni; quindi i 56.57% dei pazienti risultanti negativi al NGS 

potrebbero avere delle alterazioni in altre regioni genomiche, che potrebbero essere studiate 

tramite Whole Genome Sequencing (WGS) o Whole Exome Sequencing (WES).  Inoltre, non 

è da escludere eventuali cause ambientali, poiché lo ASD è multifattoriale (Bourgeron, 2015; 

Bai et al., 2019). 

 

4.2.1. Potenziale effetto deleterio 

 

Tra le varianti identificate è di nostro particolare interesse una nonsense mutation de novo. 

(c.C1183T) nell’esone 8 del gene CTNNB1, che determina la trasformazione del residuo 

amminoacidico 395 da glutammina a codone di stop (p.Q395*), causando nella proteina la 

perdita di 386 amminoacidi (Tabella 10 e Figura 7).  

 

Tabella 10. Variante geniche de novo con potenziale effetto deleterio. 

ID SEX GENE CHR 
STAR 

POSITION 
ACCESSION VARIANT ACMGA 

CADD 

PHRED 

SCORE 

118 F CTNNB1 3 41274933 NM_001904 c.1183C>T 

p.Q395* 

P 45 

ID, patient identification; F, Female; aAmerican College of Medical Genetics and Genomics; P, Pathogenetic. 

 

Le mutazioni della ß-catenina (CTNNB1) sono state associate principalmente alle patologie 

oncologiche e alla disabilità intellettiva (Campos et al., 2004; Dong et al., 2016; Ivanova et 

al., 2017; Kharbanda et al., 2017; Mao et al., 2018; Nisar et al., 2019; Qin et al., 2019). 

Tuttavia, recenti studi hanno associato rare mutazioni di CTNNB1 allo ASD (Dong et al., 

2016; Ivanova et al., 2017; Kumar et al., 2019; Tang et al., 2021).  

 

Il gene CTNNB1 codifica per la ß-catenina, che è un regolatore chiave della via canonica di 

Wnt, svolge un ruolo essenziale nel neurosviluppo, poiché controlla la crescita e l'adesione 

cellulare. La disregolazione di CTNNB1 porta a uno sviluppo cerebrale anormale e 

morfogenesi dendritica difettosa. La ß-catenina interagendo con la N-caderina, modella la 

struttura sinaptica e regola la forza postsinaptica eccitatoria. Inoltre, la localizzazione 

assonale e la traduzione di CTNNB1 modulano il rilascio delle vescicole presinaptiche 
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(Kharbanda et al., 2017; Marchetti, 2018; Qin et al., 2019). Studi con tecnologie di WES 

hanno evidenziato una associazione significativa di rischio di ASD con le mutazioni de novo 

nei geni che partecipano nella via di Wnt, suggerendo che alterazioni nella via di 

segnalazione Wnt potrebbero essere un punto chiave nella insorgenza di ASD (O’Roak et al., 

2012).   

 

 

Figura 7. Cromatogramma parziale della nonsense mutation de novo c.C1183T, in 

eterozigosi, nel gene CTNNB1. 

 

In condizioni fisiologiche la segnalazione canonica Wnt/β-catenina è mediata dalla 

traslocazione nucleare del suo effettore centrale, la β-catenina. In assenza di ligandi Wnt, alla 

β-catenina citoplasmatica viene impedito di raggiungere il nucleao, a causa della sua 

costitutiva degradazione da parte di un complesso proteico contenente axina, poliposi 

adenomatosa (APC), caseina chinasi 1 (CK1) e glicogeno sintasi chinasi 3 (GSK3β). 

L'attivazione del segnale Wnt viene avviata dal legame di uno dei 19 ligandi Wnt a uno dei 

10 recettori Frizzled (Fzd) e alla proteina correlata al recettore delle lipoproteine a bassa 

densità (LRP5/6). La formazione di questo complesso di recettori e il reclutamento della 

proteina di scaffolding Disheveled (Dvl) porta alla fosforilazione di LRP5/6 e inibisce la 

degradazione della β-catenina. La β-catenina stabilizzata si accumula e si trasloca nel nucleo 

dove forma grandi complessi proteici contenenti fattori di trascrizione del fattore delle cellule 

T/fattore potenziatore linfoide (TCF/LEF), che porta all'induzione di geni bersaglio Wnt 

(Smith et al., 2005; Tucci et al., 2014; Verhoeven et al., 2020). 

 

 

 

Father 

Mother 

Patient 
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La β-catenina (CTNNB1) è una proteina altamente conservata. A livello struttura presenta un 

nucleo centrale di 12 ripetizioni armadillo (138-664 aa), che formano un lungo solco caricato 

positivamente che facilita l'interazione proteica. Inoltre, i domini terminali della β-catenina 

mediano un sottoinsieme di interazioni proteina-proteina per gli assemblaggi multiproteici. 

Ad esempio, il legame del complesso β-catenina/E-caderina all'α-catenina, che è un 

regolatore chiave del citoscheletro di actina, avviene a livello del N-terminale della β-

catenina. Nella β-catenina, la prima ripetizione del suo dominio centrale varia dalle altre 11 

ripetizioni, poiché formano un'α elica allungata, creando un movimento di cerniera attorno 

alla posizione Arg151. Parte della E-caderina si associa al residuo L148. Il dominio di 

dimerizzazione α-catenina interagisce con i residui amminoacidici 118-149 della β–catenina. 

Il movimento della cerniera osservato in questa α elica attorcigliata è coerente con l'idea che 

l'estremità N-terminale del dominio di ripetizione dell'armadillo di β-catenina (residui 118–

149) sia strutturalmente dinamico, il che può consentire un efficiente legame α-catenina, 

modulando la connettività sinaptica. Inoltre, durante la degradazione della β-catenina 

citosolica, questa è ubiquitinata quando il suo N-terminale è fosforilato è riconosciuto 

dall'ubiquitina ligasi β-TrCP (Xing et al., 2008; Tucci et al., 2014). 

 

Mentre il dominio C-terminale (residui 665–781 aa) della β-catenina forma un'α elica (667 –

683 aa) e costituisce parte del nucleo strutturale della β-catenina, inoltre è probabile che la 

regione C-terminale svolga un ruolo importante nella trascrizione responsiva della 

segnalazione di Wnt. Oltre a ciò, il C-terminale della β-catenina è caricato negativamente e  

può interagire con il dominio centrale, caricato positivamente, in modo altamente dinamico e 

variabile (Xing et al., 2008; Tucci et al., 2014). 
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4.2.2. Varianti pontenzialmente patogenetiche 

 

I filtri applicati sulle varianti non-sinonime hanno portato alla selezione di 10 varianti 

predette come potenzialmente patogenetiche (Tabella 11). 

 

Tabella 11. Varianti potenzialmente patogeniche. 

ID SEX GENE CHR 
STAR 

POSITION 
ACCESSION VARIANT SEGREGATION 

48 M NRXN3 14 79434602 NM_004796 c.1936C>G 

p.L646V 

de novo 

103 F CTNNB1 3 41280646 NM_001904 c.2159A>C  

p.H720P 

de novo 

46 M SHANK2 11 70824368 NM_012309 c.454G>T   

p.E152* 

Maternal 

55 M ANK3 10 61834490 NM_020987 c.6144_6149del 

p.N2048_L2050del 

NA 

60 M SHANK3 22 51160323 NM_033517 c.4022_4023del  

p.S1340Wfs*6 

NA 

113 M ANK3 10 61973270 NM_020987 g.898-2A>G Maternal 

115 M CHD8 14 21853992 NM_001170629 c.7525_7526insATCACCA

TC p.P2509delinsHHHP 

Paternal 

ID, patient identification; M, Male; F, Female; NA, not available. 

 

Sono di particolare interesse due varianti de novo, una sul gene CTNNB1 (p.H720P) e l’altra 

sul gene NRXN3 (p.L646V) entrambe considerate dei rari SNPs secondo i predittori di 

patogenicità.  

 

Il gene NRXN3 è una neuroxina, che codifica per una proteina transmembrana presinaptica, 

essenziale per l’organizzazione delle sinapsi (Kasem et al., 2018), alterazioni in esse sono 

state ripetutamente identificate in pazienti con ASD e vengono considerate un fattore di 

rischio nell'autismo (Kasem et al., 2018; Tromp et al., 2021). 

 

Inoltre, abbiamo riscontrato uno stop codon a livello della posizione 152 nel gene SHANK2, 

che induce la perdita di 1318 amminoacido nella proteina, quindi molto probabilmente 

provoca la perdita di funzione della stessa. Le mutazioni in eterozigosi con perdita di 

funzione in SHANK2 sono associate allo ASD (Zaslavsky et al., 2019), mentre in SHANK3, 

abbiamo identificato una variante frameshift. Si stima che le mutazioni in SHANK3 

contribuiscano a circa l'1% di tutti i casi di ASD. Inoltre, è stata segnalata una disregolazione 

epigenetica di SHANK3 fino al 15% degli individui con ASD (Wang et al., 2020). Pertanto, 
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SHANK3 è un gene a rischio nell’autismo. Sia SHANK2 che SHANK3 codificano per proteine 

scaffold a livello postsinaptica, ancora un complesso proteico che collega i recettori NMDAR, 

AMPAR e mGluR, che partecipano a percorsi che regolano la trasmissione sinaptica 

(Bourgeron, 2015; Zaslavsky et al., 2019; Wang et al., 2020). 

 

Nel gene ANK3 sono state identificate e validate due varianti, una delezione nell’esone 37 e 

una variante localizzata nel canonical splicing del gene. ANK3 codifica per la proteina di 

impalcatura anchirina-G che ancora le proteine di membrana integrali al 

citoscheletro. Esistono diverse isoforme proteiche di ankyrin-G dovute a splicing 

alternativo. Queste isoforme hanno funzioni e distribuzione tissutale uniche, comprese le 

isoforme che sono espresse solo nel cervello, nello specifico dall'esone 1b a l'introne a monte 

dell'esone 37. Studi genomici su larga scala stanno fornendo un quadro più chiaro 

dell'architettura genetica delle malattie psichiatriche: variazioni genetiche di ANK3 sono 

associate con diversi disturbi psichiatrici, tra cui lo ASD. Nonstante ciò, ad oggi i 

meccanismi precisi delle alterazioni in ANK3 sono sconosciuti (Garza et al., 2018). 

 

Con lo screening genico abbiamo anche riscontrato delle varianti a significato incerto e 

benigne (Tabella S2): dette alterazioni geniche possono essere suscettibili allo sviluppo dello 

ASD, poiché codificano per importanti proteine che agiscono a livello sinaptico e possono 

contribuire a creare un effetto sommatorio nel fenotipo autistico (Bourgeron, 2015).  

 

4.3. In vitro 

 

Con l’obiettivo di caratterizzare il fenotipo della variante deleteria identificata in CTNNB1 

(p.Q395*), si è clonato il cDNA murino codificante per la medesima mutazione nel vettore 

plasmidico pCAG-Ctnnb1-Mut. L'analisi di Western blot delle cellule HEK293T trasfettati 

con il vettore plasmidico pCAG-Ctnnb1-Mut, ha mostrato l’aumento dei livelli di Ctnnb1 

tronca, soprattutto nella frazione citoplasmatica (Figura 8), dimostrando che il vettore 

plasmidico pCAG-Ctnnb1-Mut esprime la variante deleteria p.Q395*. 
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Figura 8. Espressione di pCAG-Ctnnb1-Mut in cellule HEK293T. Analisi mediante WB per 

l’indagine di Ctnnb1 Wild type (Wt) (BD Transduction; 610154. C-Terminale), Ctnnb1-Mut 

tronca (Merck Spa, 05-613. N-Terminale) e istona H3 (Ser10) (Merck-Millipore, 06-570). È 

stato eseguito nella frazione totale (T), citoplasmatica (C) e nucleare (N) degli stratti proteici 

delle medesime colture cellulari.  

 

Anche nelle colture primarie di neuroni ippocampali, abbiamo confermato tramite 

immunofluorescenza l’espressione della variante p.Q395* in CTNNB1 (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espressione di pCAG-Ctnnb1-Mut e pCAG-EGFP in colture primarie di neuroni 

ippocampali (DIV9). I risultati della immunofluorescenza evidenziano in blu i nuclei per 

controllo della integrità neuronale (DAPI), la cellula in verde esprime GFP ed è positiva per 

la co-trasfezione con pCAG-Ctnnb1-Mut e pCAG-EGFP, mentre in rosso Microtubule-

associated protein 2 (MAP2) (in rosso). A destra è mostrata la sovrapposizione dei tre canali. 
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4.4. Valutazione elettrofisiologica 

Al fine di valutare gli effetti della proteina tronca Ctnnb1 sulla eccitabilità ippocampale, 

abbiamo registrato i potenziali postsinaptici eccitatori di campo (field Exictatory Post 

Synaptic Potential, fEPSPs): nello specifico è stato studiato il fenomeno LTP nei neuroni 

piramidali, specificamente a livello di CA1. Lo studio del LTP in tali neuroni è considerato 

un affidabile modello elettrofisiologico (Briz et al., 2017).  

Le registrazioni elettrofisiologiche effettuate su slices di ippocampo di topo sottoposti a IUE, 

evidenziano la comparsa di una risposta postsinaptica basale minore sia nell’ippocampo 

elettroporato che nell’ippocampo contralaterale (destro) non elettroporato dello stesso 

animale, rispetto alla condizione Wt. Il valore dell’intensità della stimolazione basale, negli 

ippocampi portatori della variante p.Q395* e dell’ippocampi contralaterali, risultando 

significativamente minore (p < 0.05) rispetto alla condizione Wt. È altrettanto interessante 

considerare che gli animali elettroporati solo con GFP presentavano una risposta sinaptica 

basale comparabile con il gruppo Wt (Figura 10); questo ci permette di confermare che il 

cambiamento dell’attività sinaptica è dovuto all’alterazione genica introdotta durante la 

formazione del SNC e non a un effetto secondario della IUE. 

 

       

Figura 10. Risposte basali dell’attività postsinaptica di CA1 in animali C57BL/6J sottoposti 

a IUE. Le curve sono state costruite misurando lo slope dei fEPSP in risposta a una crescente 

intensità (da 0 a 200 pA). I dati espressi sono la media ± S.E.M. delle risposte registrate. (A) 

Ippocampo del gruppo Wt (nero), ippocampo positivo alla IUE (pCAG-Ctnnb1-Mut_GFP+) 

(rosso), ippocampo contrallaterale (pCAG-EGFP+) (verde). (B) Ippocampo del gruppo Wt 

(nero) e ippocampi negativi alla IUE (pCAG-Ctnnb1-Mut_GFP -) (rosso).  
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Abbiamo anche indotto il potenziamento sinaptico a lungo termine (LTP), in seguito ad una 

stimolazione ad alta frequenza (HFS) nella regione CA1, promuovendo un massiccio rilascio 

di glutammato dalle fibre afferenti ed una conseguente attivazione dei recettori AMPA e 

NMDA (Wiera et al., 2021). 

 

Abbiamo riscontrato che l’entità del potenziamento delle risposte postsinaptiche, dopo la 

induzione dello stimolo tetanico, è significativamente differente nei gruppi controllo (wt e 

pCAG-GFP) rispetto alle cellule piramidali della regione CA1, portatrici della variante 

p.Q395*. Queste ultime non riescono ad avere un aumento della risposta sinaptica. A prima 

vista, sembrerebbe che queste cellule tendano ad avere una risposta di LTP tardiva, però dopo 

più di 60 minuti di registrazione il pontenziamento non è completamente evidente (Figura 11). 

 

Figura 11. Registrazione del LTP. Risposte basali e LTP in CA1 di fette d’ippocampo ex 

vivo da animali C57BL/6J sottoposti a IUE. Le curve sono state costruite misurando lo slope 

dei fEPSP in risposta alla linea base (20 minuti) e alla risposta LTP (80 minuti). I dati 

espressi sono la media ± S.E.M. delle risposte registrate da: ippocampo del gruppo Wt (nero), 

ippocampo sinistro positivo alla IUE (pCAG-Ctnnb1-Mut) (rosso), ippocampo GFP (pCAG-

EGFP) (verde).  
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I risultati ottenuti hanno evidenziato differenze significative nell’andamento delle curve nei 

due gruppi di slices, suggerendo che l’eccitabilità neuronale è stata modificata dalla presenza 

di Ctnnb1-Mut (p.Q395*), poiché determina non solo una diminuzione della risposta basale 

ma anche una riduzione del LTP; queste alterazioni potrebbero essere associate allo sviluppo 

del deficit cognitivi mediato dall'ippocampo. 

 

L'associazione delle caderine e della β-catenina con i complessi sinaptici, suggerisce, che la 

β-catenina ha un ruolo molto importante nella regolazione sinaptica caderina-dipendente. La 

β-catenina si associa direttamente al dominio citoplasmatico della E-caderina e all'α-catenina, 

che a sua volta media le interazioni con la proteina F-actina del citoscheletro. La 

fosforilazione della β-catenina sui residui di Tyr riduce l'affinità della β-catenina per la 

caderina, inibisce l'adesione cellulare mediata dalla caderina. Murase et al., 2002 hanno 

fornito prove fondamentali che lo stato di fosforilazione nella posizione Tyr654 della β-

catenina è vitale nel coordinare la plasticità presinaptica e postsinaptica (Murase et al., 2002). 

Il dominio C-terminale della β-catenina (la α-elica) può ripiegarsi sul dominio centrale, 

bloccando il legame dei coattivatori trascrizionali, mentre la fosforilazione di Tyr654 

impedisce questo ripiegamento (McCrea et al., 2015; Tucci et al., 2014). 

  

Un altro aspetto importante è l'attivazione dei geni bersaglio da Wnt. Nella via canonica, i 

ligandi Wnt si legano ai recettori Frizzled e LRP 5/6 portando ad un'interruzione del 

complesso di degradazione della β-catenina. La β-catenina stabilizzata viene ulteriormente 

traslocata nel nucleo per regolare l'espressione dei geni bersaglio Wnt tra cui Cyclin D1 e c-

Myc. Queste proteine sono importanti regolatori della pluripotenza, mantenimento, 

metabolismo e ciclo cellulare dei progenitori (Ivanova et al., 2017). 

 

Il codone di stop p.Q395* identificato in CTNNB1, comporta la perdita di questo meccanismo 

di fosforilazione, e ipotizziamo che sia responsabile della alterazione sinaptica riscontrata 

nella valutazione del LTP, poiché la proteina tronca potrebbe interagire, a livello di adesione 

cellulare, con la E-caderina e l'α-catenina, però non riuscirebbe a trasmettere l’informazione a 

livello citoplasmatico ne formare correttamente i complessi proteici, in questo modo 

interferire con l'induzione del LTP.  

 

Dopo gli studi elettrofisiologici, non abbiamo studiato i prodotti trascrizionali. Quindi 

potrebbe essere anche possibile che p.Q395* abbia prodotto cambiamenti nella segnalazione 
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di Wnt/β-catenina influenzando significativamente la trascrizione genica associata, non 

possiamo escludere questa ipotesi, tuttavia, è molto probabile che la riduzione di LTP da 

parte di p.Q395*  non sia correlata ai cambiamenti nella trascrizione dei geni bersaglio di 

Wnt, poichè  la ciclina D1 non è critica per l'induzione e il mantenimento di LTP, sebbene 

possa partecipare alla regolazione della plasticità a breve termine, di conseguenza, un 

aumento dei livelli della ciclina D1 (indotto dalla dall’aumento di espressione di Wnt3) 

difficilmente può essere la causa dell'aumento dell'ampiezza di LTP, ma può contribuire a 

facilitare la sua induzione di LTP (Ivanova et al., 2017). 

 

Inoltre, GSK-3β è attivo in assenza di ligandi Wnt e fosforila la β-catenina, bersagliandolo 

per l'ubiquitinazione e la degradazione del proteasoma. GSK-3β ha dimostrato di svolgere un 

ruolo ambiguo nella plasticità sinaptica e nei comportamenti dipendenti dall'ippocampo. Ad 

esempio, la sua attivazione comporta una ridotta induzione e mantenimento di LTP (Ivanova 

et al., 2017; Qin et al., 2019). 

 

Gli individui con mutazioni de novo nella β-catenina esprimono uno spettro di caratteristiche 

cliniche associate a comportamento anormale e sviluppo neurologico (Tucci et al., 2014). Il 

knockout condizionale di CTNNB1 a livello dei neuroni GABAergici, rispecchia il fenotipo 

autistico nei topi, mostrano carenze nell'interazione sociale e comportamenti ripetitivi. Questi 

dati rinforzano l'ipotesi che la segnalazione Wnt sia una via convergente per l'ASD. Tuttavia, 

i meccanismi in cui la disfunzione di CTNNB1 porta alla patogenesi dell'ASD sono in gran 

parte sconosciuti (Dong et al., 2016; Marchetti, 2018). La comprensione dei meccanismi alla 

base delle varie vie di segnalazione nell'eziologia dell'ASD possono aiutare a facilitare 

l'identificazione di potenziali bersagli terapeutici e la progettazione di nuovi metodi di 

trattamento. 

 

Ridotti livelli di LTP si traducono in numero ridotto di sinapsi, che comporta deficit nella 

formazione e nel consolidamento della memoria mediata dall'ippocampo (Minichiello, 2009; 

Tomassoni-Ardori et al., 2019). L’ippocampo ha un ruolo essenziale nella rete neuronale, 

poiché controlla la memoria, il sonno, le rappresentazioni temporali e spaziali, la regolazione 

emotiva, la paura e l’ansia (Bartsch & Wulff, 2015; Lazic, 2012), aspetti che generalmente 

sono compromessi nei pazienti autistici. Inoltre, l'apprendimento e la memoria dipendono 

dalla costituzione, dal mantenimento, dal rafforzamento o dall'eliminazione regolata delle 

sinapsi tra i neuroni, processi che dipendono dalla corretta attività neuronale (Tomassoni-
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Ardori et al., 2019).  

  

I sintomi e i comportamenti dei pazienti con ASD possono avere origine da un deficit in una 

specifica fase di maturazione del sistema nervoso, in cui il cervello non riesce ad ottimizzare 

le connessioni tra diverse aree cerebrali dovuto a trasmissioni sinaptiche alterate (Bourgeron, 

2015; Deneault et al., 2018).  Durante lo sviluppo cerebrale precoce, il ruolo fisiologico della 

segnalazione canonica di Wnt/β-catenina è essenziale per la neurogenesi (Marchetti, 2018). 

Inoltre, studi sulla perdita di funzione di CTNNB1 nei mammiferi associano la β-catenina ad 

alterazioni a livello di sviluppo embrionale, poiché la ridotta interazione di β-catenina con la 

caderina determina una riduzione delle connessioni intraemisferiche, deficit di ramificazione 

dendritica, del LTP e della funzione cognitiva (Tucci et al., 2014; Marchetti, 2018).  
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5. CONCLUSIONI 

 

Con l’approccio sperimentale della presente ricerca abbiamo implementato un protocollo di 

indagine genetica, basato sul Next Generation Sequencing (NGS), in una coorte di pazienti 

principalmente pediatrici con diagnosi di ASD non sindromico. 

 

Grazie al disegno di un pannello mirato per lo studio genetico dello ASD, sono state 

riscontrate delle varianti geniche che costituiscono una risorsa preziosa per le indagini dei 

percorsi genetici alla base dello ASD. Nonostante il fatto che molte delle varianti identificate 

richiedano ulteriori indagini per essere considerate causa di malattia, questi risultati mostrano 

l'efficienza del pannello genico mirato sull'identificazione di varianti geniche in pazienti con 

ASD non sindromico. 

 

Con l’analisi dello screening genetico abbiamo identificato il cambiamento nucleotidico 

c.C1183T (p.Q395*) sul gene CTNNB1, una variante de novo con un effetto potenzialmente 

deleterio dimostrato con un modello sperimentale di IUE nell’ippocampo e elettrofisiologia. 

La valutazione elettrofisiologica della medesima variante genica ha evidenziato non solo una 

diminuzione della risposta basale, a livello delle cellule piramidali di CA1, ma anche una 

riduzione del LTP: queste alterazioni potrebbero essere associate allo sviluppo del deficit 

cognitivi mediato dall'ippocampo, importante per la memoria, il sonno, le rappresentazioni 

temporali e spaziali, la regolazione emotiva, la paura e l’ansia, aspetti che sono compromessi 

nei pazienti autistici.   

 

La combinazione di tecniche genetiche con gli studi funzionali, ci hanno permesso di 

contribuire ad avere una migliore comprensione tra la connettività strutturale e funzione a 

livello sinaptico. Tuttavia, è noto che la genetica ha un ruolo fondamentale nell’autismo ma 

purtroppo non è ancora completamente compresa la sua eziologia. 

 

È importante anche evidenziare che ad oggi non esiste una cura per lo ASD, però una 

diagnosi precoce, basata sulle linee guide comportamentali e in combinazione a indagini 

molecolari come il NGS, permetterebbero di costruire tempestivamente degli interventi 

educativi mirati, che possono migliorar sensibilmente il decorso del disturbo neurologico. 
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TABELLE SUPPLEMENTARI 

 

Tabella S1. Primers. Utilizzati per amplificazione del DNA genomico tramite 

sequenziamento Sanger. 

 

Gene Fwd Primer Rev Primer 

ANK3 AAGTTTCACAGGAATTTAAGTCCTACTGTT CAAGGATCAGAATGGACTGCTTTATAACTA 

ANK3 CCCTGACTTCTGATCAGTCTTATCAG TGGCTATGACCTGCAAGATGAAG 

ANK3 TTCAATGAAGTTAAAGGCATGGCATAAG TTGCAACAAGGTCACGACCAAGT 

ANK3 TGTTAGTGGCTGCTGCTGATTT AGCAAGAGGGATTTTGTTGAAGAGAG 

ANK3 TACTAACATTGCCAGAATAGTGCAACA CTTACAGGTTTGCTGAGAAAATGCTT 

ANK3 CTCAGTATCAGAATGAGACACATCTAGC GAAACCCAAACTGGAGCGTATAATAGA 

ANK3 TCTGTTCTTAGAGGATATGTGAACTAAGCA GGGAGAACAGGAAAATTCAAAAGATCG 

ANK3 CAGAAGTATGCTCACCAATCTGGA GGGATGATGAAGTTTTTGACAGTAAATCA 

ANK3 TCCAGATCCATTACTTTCCAGTTCTTTC CAGAAAAAGAGGTTGACATGATTGAAGTC 

ANK3 CTCAGTATCAGAATGAGACACATCTAGC TCAGCAAGAAGAAGAAGAACTTACTGC 

ANK3 AAGTTTCACAGGAATTTAAGTCCTACTGTT CAAGGATCAGAATGGACTGCTTTATAACTA 

ANK3 AAGTTTCACAGGAATTTAAGTCCTACTGTT CAAGGATCAGAATGGACTGCTTTATAACTA 

ANK3 CAGCTGGTACTTGTCATGCTCA CTGAGGAGTCAGAGGAGGAGGAACA 

ANK3 CCTGATGAGACTTTCACTGGGTT CCAGTTGTCAGGGATTAGAAAATGAAACTA 

ANK3 CCACAGAGCTCACAGAGTTTGTA TGTCATTTCATCAGCCAAAATTACAATGG 

ANK3 GATACTTGCTCTAGAGTATCATCTTCTGGA CCCATTGATGGATTGGAAAAACTCG 

ANK3 TTCTGAGAGAGAGCCGTTTGTTAAC CTTTTTCTGAGCAGCAGGCTAAAG 

ANK3 GGGCTCAGCTTGGTTACCTTTTT TGAAGGTGCATCTGAAAGAATTGAAGAA 

ANK3 TTAGAAGAAGTCACCACTAAAAAGCATGT GTAGAGTCTGAGGAGATGACAGAAGA 

ANK3 TTCTGAGAGAGAGCCGTTTGTTAAC GTCTACCAAGTTTTTGCTAGAGAAAAACA 

ANK3 TAGGCTCACTAGTTGGGGTA CAGTAGCTACCAAAGGTCTAG 

ANK3 TCCAGATCCATTACTTTCCAGTTCTTTC CAGAAAAAGAGGTTGACATGATTGAAGTC 

ANK3 CCATCTGGCTATTGGCTGTATTTGA CAGGAAGGCACATCCAGTAGTG 

ANK3 GTACTTTCTTCCTCATCGGACAACT CCAAACAGCTTCCATCCAAGTTG 

ANK3 TGGAAGACTCCAGATAAGAAGGCA GAAACCCAAACTGGAGCGTATAATAGA 

ANK3 GAAGGTGTCGAAACAGACCATATTGA CTCTCTGTTTCTCAACCATTTTTGTTGATT 

ANK3 AAATAAATACAGTCCAATGTCCAGAAACCT TTGAAGAAGTACACTGCACTCATAGAATTT 

ANK3 GTGAAGGCAGCCGCAGGTA AGACTGGAGTTCCTGGAAGGAG 

ANK3 AATTGCTGGTTTTAAAACTCTTTTCTGTCT AAGGACACTCTCCTGAAGATGACT 

ANK3 TCCAGATCCATTACTTTCCAGTTCTTTC CAGAAAAAGAGGTTGACATGATTGAAGTC 

ANK3 CCATCTGGCTATTGGCTGTATTTGA CAGGAAGGCACATCCAGTAGTG 

ANK3 ACGTAGAAAAGAGATGATTAAAGGGTTTGT CATGGCTATGTGTGTGACATTCC 

ANK3 GTGCTGCATGCTTTGTCAAGAA TGGGCATGTGACCAAGTGATTT 

CASK ATGGTACCAGAAATTCTCTGATTACAGAA TACATTGATGCCTCTGGATTTTGTTACT 

CHD8 ACTTGTAATCTCACATCTAGTGTGGGAA CTCCAGAGAAGATTTCTATTCCTCTAGGA 

CHD8 TTCTGAGCTATCATAGCCCTGAGAT CCTTTTATGCCATTTGTGATGGGT 

CHD8 CCATGGAAGCTGCACTACTACTTC ACAGCTAGTACTCAGACTCTTAAAATGGTA 
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CHD8 AAGATGGTGACAGCTTGCTCAA CAGATGCTCCTGTTGAAAAGTCAC 

CHD8 GGCTTTGTCCTGGTCCCATTAT GCATGTTGTGCTAGGGAGTCTA 

CTNNB1 ACCAAAGCCTTTAGCAGATGTGT GTGTTTTGAGAGGAAAGAACAAGCTG 

CTNNB1 ACCTCCTAAGGCTAGAACAGATATTTAGG   TCCTATGGAGATAAAAACAGATGGTCAGTA 

CTNNB1 GGTGTGCCTGTCTGATGGAAAT CCAAACTGGCTTTTTAAAACTTCTTACCT 

CTNNB1 ACGAGGACCAGGTAAGCAAT TGATAGCGTGTCTGGAAGCT 

CTNNB1 TATCAAGATGATGCAGAACTTGCCA CGTGTCTGGAAGCTTCCTTTTTAG 

GPR85 AGAACATTCTGCTGATTCTTTTCTCCA CAGCTTGTCTACCTCAAGCTGATATTT 

GPR85 AGAGTCCACACCATACAGATCACA   TACTTCCTGTTGGATCTTTGCTGTT 

MECP2 GGCATCTTCTCCTCTTTGCAGA CTCGGTGAGAAGAGCGGGAAA 

NLGN1 GCTATCACAAAAATTGGATGATGTGGA CTGGCAATCTGCCATCAATGATATTC 

NLGN1 CTGCTTCATTGTGTGTTATTTTTGAGGA CAAAACAAAACCATCACATACTTCATGGAT 

NLGN3 CCTATTGGGCTGATGCTGTGA GGATCTCACTGGGCAGTGGTA 

NLGN4X CTTCAGGGTAGCCGTAAAGGTT CAAGAACTACAAGGAGCTCATCCA 

NLGN4X GTTGAAACATACTGGAATATCTCGTTCAAG ACATGTGGAAGAGTATGACCTTTCTTTTT 

NLGN4X GGGATGACTGCCTTTTTGCATTTTT CGAAGAGATCATGTCTCTGCAGAT 

NLGN4X CTTCAGGGTAGCCGTAAAGGTT CAAGAACTACAAGGAGCTCATCCA 

NLGN4X AATGGTGACACTTAATTCGGTGGAA CTTTCTGGTTGGAACTCGTTCCT 

NLGN4X GTTGAAACATACTGGAATATCTCGTTCAAG ACATGTGGAAGAGTATGACCTTTCTTTTT 

NLGN4X GTTGAAACATACTGGAATATCTCGTTCAAG ACATGTGGAAGAGTATGACCTTTCTTTTT 

NLGN4X AATGGTGACACTTAATTCGGTGGAA ACATGTGGAAGAGTATGACCTTTCTTTTT 

NLGN4X GTTGAAACATACTGGAATATCTCGTTCAAG ACATGTGGAAGAGTATGACCTTTCTTTTT 

NRXN1 GAGGGTGTCAGCAGAGTCTCTA GCGCTATACCATCCAAGAACTTATCATATT 

NRXN1 GGCTCATCGTCCAGCTTCA AACACCACGCTCTTCATCGA 

NRXN1 ATTGCAATAGGCACTGAATGATGC CCGCCATGTACCAGAGGAT 

NRXN1 TGCCATTTATCCATGTGTTGATTGC GGGCTTAAAACAGTGTGGCATT 

NRXN2 GGAGGATGAGGATGCAGAGC ATGAACCACCGAGACCCGCTT 

NRXN2 CAGGTGTGGGTCAGAGACAAG CACGGTCCTGAGCTACGATG 

NRXN2 CGGCTCGTACTTGACGGT GCTGCGCTTCACGCTTTC 

NRXN2 GAGGCTGGAGTCAAAGACCTC CTCTTGTTCTAGGAGGAGAGTTAATATTGC 

NRXN2 TTTTTGCGTTTCCTCTTCGTAAGAG AGCCGAAACTACATCAGTAACTCG 

NRXN2 GAGGCTGGAGTCAAAGACCTC CTCTTGTTCTAGGAGGAGAGTTAATATTGC 

NRXN2 GTTCTCCAGCAAGGGCTGAA GAGGTCTTTGACTCCAGCCT 

NRXN2 TCGGGACTCTCAAAGGTCACA CTGCTTTCGGATTCTTTATCCCTGA 

NRXN2 GGTTCCAGCCTTCTCGACA GACCTGGAGAGTGAGCTGTAC 

NRXN2 GCAAGCTTCGTCTCTCCAGTA CGAGCCCAACGCCATAGTAA 

NRXN2 TGGACATAGTGGAGACAGGGAAA ACAAACCAGTCAATGACAACCAGT 

NRXN2 GCAAGCTTCGTCTCTCCAGTA CGAGCCCAACGCCATAGTAA 

NRXN2 CCCACCTTTGAGATCGAGGTTT GTACATCCACTACGTGTTTGACCT 

NRXN2 TGGACATAGTGGAGACAGGGAAA ACAAACCAGTCAATGACAACCAGT 

NRXN3 TGATTCATTGTTTGGAAAGCGCAT TACATTAGAAGAACTCCATACAGAGCTGA 

NRXN3 TGACATGGTCACCACATCCTTTAC CTTGCAACAAGGCTGTAGCTTAA 

NRXN3 GCCTGATATAGTCTTGCTTCCGTT CCTCGTCCCTGTTCCTGTACTT 

NRXN3 TTCAATCTTCGAAGGTGGCTACAAA CAGTTTGGTGCTGTCTAGCTCAT 

SCN2A GTGATGGAACACCCATCAAAGAAGATA GCTGTAAACAATTGATCACAAAATGGAAAA 
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SHANK2 CTGGCATTGAGGTTGTTGTCAC CTGACCACGACACAGATGCACT 

SHANK2 CCGGATCGTGTCATAGATGGTC TCCCGTTCTTTGTCTTCCTTCTC 

SHANK2 GGGCACGTAGCTCCCAAT GCCTCTCTCCATGTCCTTCTC 

SHANK2 CTTTGCCAATTTCTCTCGGTTCAT TCTTCCGAAGGTGGAGAGAATGT 

SHANK2 CTGGCATTGAGGTTGTTGTCAC CTGACCACGACACAGATGCACT 

SHANK2 TGAAGGCAGGATCTAACCTTTGG GCTTTCTGGATCACCTCACTCT 

SHANK2 CAAGATGGTCCAAAGCATTTGCA GACAGTGCATCTCACATTTTGGG 

SHANK2 CAGGGACAGTGAGCAAAACTC   GCGAAGACCATTGGGAGCTA 

SHANK2 ATGGAGAAGCACAGCCTTGGACAT TTTTGCTCTTGGTGCCAACAAG 

SHANK2 CAAGATGGTCCAAAGCATTTGCA GACAGTGCATCTCACATTTTGGG 

SHANK2 CTGAGTATGGGTTTTCTGGCATCT TCCAAGAGTCTACGGGACGATT 

SHANK2 CCTGGAAGAGGAGCGTCTAAAG TCTGTGACATAGCCAAGGAAAAGG 

SHANK2 GTTCAAGCCACAGGTGACATTG GGAGTCAGACAGCTCCAAAGAA 

SHANK2 CTTTGCCAATTTCTCTCGGTTCAT TCATTCACAAAAGCAATGCACTTTATCAA 

SHANK2 GGAGTGCCACACTTCTTACCTA GAGACTTTAGGTGGCTCCAGAA 

SHANK2 AGAAAGTCCTGAATTCGCAACTCA TAACACCTCTCCCTTTTTGTCGTC 

SHANK2 CTGGCATTGAGGTTGTTGTCAC CTGACCACGACACAGATGCACT 

SHANK2 GGAGTGCCACACTTCTTACCTA GAGACTTTAGGTGGCTCCAGAA 

SHANK2 GTTCAAGCCACAGGTGACATTG GGAGTCAGACAGCTCCAAAGAA 

SHANK2 GGAGTGCCACACTTCTTACCTA GAGACTTTAGGTGGCTCCAGAA 

SHANK2 GTTCAAGCCACAGGTGACATTG GGAGTCAGACAGCTCCAAAGAA 

SHANK3 CTTGTCTCTGCAACTCAGGTGT GCCTTGAGCTCCTGTAAACCAC 

SHANK3 CTCCCAAGCCCAAGCTCAAGT GGGAGCTGAGCTCACTGATC 

SHANK3 CGGAGCACCTCGATGCAA CTTCTGCCGCTCGGGATA 

SHANK3 CTGGAGACCACAAGCACCATCT CCGAGGACTGCTTCAGCAG 

SHANK3 TCTCCCTCCGCAGGCTCTTC ATGGAGAGGCTGGACGACT 

SHANK3 TGAGCTCCTTGAGCCATGAAG AGCTCAGCTGTCATGGACTTG 

SHANK3 CCCACCATCCTCAAGTCGT TCGCCTAGGTGGATGCTCT 

SYNGAP1 CTGCTGCCTCCATCCTTCAT TCCTTCTTCCCTCCCTGTTGT 

SYNGAP1 GGGCAAGTCTCAGCAGTTG TCCTTCTTCCCTCCCTGTTGT 

SYNGAP1 GCTGAAAGCACGTTACCAGACA GCCCATTCCCAAGTCACCTTTC 

SYNGAP1 CTGCTGCCTCCATCCTTCAT TTCTGGGCTGCGCTGACTG 

SYNGAP1 CTGCTGCCTCCATCCTTCAT TTCTGGGCTGCGCTGACTG 

SYNGAP1 GGGCAAGTCTCAGCAGTTG TCCTTCTTCCCTCCCTGTTGT 

SYNGAP1 GGGCAAGTCTCAGCAGTTG TCCTTCTTCCCTCCCTGTTGT 

SYNGAP1 CAGAAAAAGTGGGCAGGCTT CCTGTCCGGGTCATGAGAG 

SYNGAP1 GGGCAAGTCTCAGCAGTTG TCCTTCTTCCCTCCCTGTTGT 

TBR1 CGATTCCAGCTGGATCGAGA GCCTAGCTGTGCGAGTAGAAG 

TBR1 GCAGTACTGCGGCACCAA GCTGGAGTCGATGGACTTGAT 
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Tabella S2. Varianti geniche.  

ID SEX GENE CHR STAR 

POSITION 

ACCESSION VARIANT ACMGA SEGREGATION 

1 M TBR1 2 1.62E+08 NM_006593 c.1882G>T  

p.D628Y 

UN NA 

SHANK2 11 70858365 NM_012309.4 c.8G>A  

p.R3H 

UN NA 

4 M ANK3 10 61802477 NM_020987.3 c.13106G>A  

p.R4369Q 

B NA 

8 M CTNNB1 3 41278091 NM_001904 c.1967C>T  

p.A656V 

UN NA 

9 F ANK3 10 62023621 NM_020987.3 c.671A>G  

p.N224S 

UN NA 

ANK3 10 61830242 NM_020987.3 c.10397T>A  

p.V3466D 

UN NA 

10 F SHANK3 22 51121780 NM_033517 c.898C>T  

p.R300C 

UN NA 

13 M NRXN1 2 50758502 NM_001135659 c.2330C>T  

p.T777M 

UN NA 

15 F NLGN4X X 5810949 NM_001282145 c.2360C>T  

p.T787M 

UN NA  

16 M NRXN1 2 51254891 NM_001135659 c.521T>C  

p.V174A 

UN NA 

20 M SHANK2 11 70653124 NM_012309.4 c.1646G>A  

p.R549H 

UN NA 

21 M NLGN1 3 1.73E+08 NM_014932 c.202G>C  

p.E68Q 

UN NA 

24 M NRXN2 11 64427938 NM_138732 c.2162A>G  

p.E721G 

UN NA 

29 M NRXN3 14 79746653 NM_138970 c.19G>A  

p.A7T 

UN NA 

30 M SYNGAP1 6 33406007 NM_006772 c.1325A>G  

p.K442R 

UN NA 

32 M CTNNB1 3 41275300 NM_001904 c.1466A>G  

p.Y489C 

UN NA 

33 M SHANK2 11 70332819 NM_012309.4 c.3556_3579delGCTGC

TCGCGGAGGGCACT

GCTGG p.1185_1192del 

UN NA 

SHANK2 11 70821073 NM_012309.4 c.506A>G  

p.D169G 

UN NA 

34 M CHD8 14 21865988 NM_001170629 c.5045T>G  

p.V1682G 

UN NA 

37 M ANK3 10 61932868 NM_020987 c.2261C>T  

p.A754V 

UN NA 

M SHANK2 11 70858365 NM_012309.4 c.8G>A  

p.R3H 

UN NA 

38 M ANK3 10 61829951 NM_020987 c.10688A>G  

p.E3563G 

UN Paternal 

ANK3 10 61830642 NM_020987 c.9997A>T  

p.T3333S 

UN Paternal 

NRXN1 2 50574026 NM_138735 c.65_79delCCGCCGCC

GCCGCCC p.22_27del 

UN Maternal 

42 M NRXN2 11 64374678 NM_138732 c.4919A>T  

p.Y1640F 

UN NA 

44 F NRXN3 14 80327896 NM_001330195 c.4305A>C  

p.K1435N 

UN NA 

47 M SHANK3 22 51160582 NM_033517 c.4279G>A  

p.E1427K 

UN NA 
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53 M NLGN4X X 5811532 NM_020742 c.1777C>T  

p.L593F 

LB Maternal 

58 F CTNNB1 3 41267276 NM_001904 c.860A>G  

p.N287S 

UN NA 

61 F SHANK2 11 70666765 NM_012309.3 c.8G>A  

p.R3H 

UN NA 

64 M SHANK2 11 70336479 NM_133266 c.689G>A  

p.R230H 

B NA 

68 M NRXN3 14 80158597 NM_001330195 c.3698A>T  

p.Q1233L 

UN Maternal 

71 M NRXN1 2 50847195 NM_001135659 c.1405C>T  

p.P469S 

LB NA 

73 M ANK3 10 61830584 NM_020987 c.10055A>G  

p.E3352G 

UN NA 

74 M DYRK1A 21 38865433 NM_001396 c.1066A>G  

p.T356A 

B Paternal 

78 M NRXN1 2 51255228 NM_001135659 c.184A>C  

p.S62R 

UN Paternal 

83 F ANK3 10 61829951 NM_020987 c.10688A>G  

p.E3563G 

UN Paternal 

SHANK2 11 70336479 NM_133266 c.689G>A  

p.R230H 

UN Paternal 

ANK3 10 61830642 NM_020987 c.9997A>T  

p.T3333S 

UN Paternal 

84 M ANK3 10 61829388 NM_020987 c.11251A>G  

p.S3751G 

UN Maternal 

85 M SHANK2 11 70858237 NM_133266 c.136G>A  

p.G46S 

UN Paternal 

86 M NRXN2 11 64417941 NM_138732 c.2968G>A  

p.A990T 

UN Paternal 

87 M CTNNB1 3 41266843 NM_001904 c.514G>A  

p.A172T 

UN NA 

88 F NRXN2 11 64435076 NM_138732 c.1351T>G  

p.L451V 

UN Maternal 

89 M ANK3 10 61829273 NM_020987 c.11366A>G  

p.N3789S 

UN Maternal 

97 F NLGN1 3 1.74E+08 NM_014932 c.643C>T  

p.L215F 

UN NA 

99 M ANK3 10 61832105 NM_020987 c.8534G>A  

p.G2845E 

UN Paternal 

101 M ANK3 10 61833684 NM_020987 c.6955G>A  

p.D2319N 

UN NA 

102 M NRXN2 11 64428347 NM_138732 c.1970G>A  

p.R657Q 

UN Paternal 

103 F CHD8 14 21861869 NM_001170629 c.6085G>A  

p.E2029K 

LB Maternal 

107 M SHANK3 22 51160538 NM_033517 c.4235C>T  

p.P1412L 

UN Paternal 

109 M ANK3 10 61832105 NM_020987 c.8534G>A  

p.G2845E 

UN Maternal 

110 M ANK3 10 61832105 NM_020987 c.8534G>A  

p.G2845E 

UN Maternal 

111 M ANK3 10 61832105 NM_020987 c.8534G>A  

p.G2845E 

UN Paternal 

113 M SHANK2 10 61973270 NM_133266, 

Isoforma2 

c.689G>A  

p.R230H 

B Paternal 

117 F ANK3 10 61802477 NM_020987 c.13106G>A  

p.R4369Q 

B Paternal 
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120 F SHANK2 11 70644655 NM_012309 c.1670G>A  

p.S557N 

UN Paternal 

121 F CHD8 14 21860903 NM_001170629 c.6532_6534delTCT 

p.2178_2178del 

UN Maternal 

126 M ANK3 10 61802477 NM_020987 c.13106G>A  

p.R4369Q 

B Maternal 

ANK3 10 61830794 NM_020987 c.9845A>T  

p.I3282T 

UN Maternal 

130 M ANK3 10 61828730 NM_020987 c.13106G>A  

p.R4369Q 

B NA 

132 M SHANK2 11 70666733 NM_012309 c.1229C>T  

p.T410M 

UN Paternal 

135 M NRXN2 11 64417985 NM_138732 c.2924C>T  

p.T975M 

UN Maternal 

SHANK2 11 70331662 NM_012309 c.2972C>T  

p.P991L 

UN Maternal 

138 M NRXN2 11 64374996 NM_138732 c.4601C>T  

p.P1534L 

UN NA 

SHANK3 22 51169496 NM_033517 c.4910C>T  

p.P1637L 

UN NA 

140 M ANK3 10 61833451 NM_020987 c.7186_7188delTTC 

p.E2396del 

UN Maternal 

SHANK2 11 70644655 NM_012309 c.1670G>A  

p.S557N 

UN Maternal 

145 F ANK3 10 62493029 NM_001204403 c.49C>T  

p.P17S 

UN NA 

148 M ANK3 10 61941146 NM_020987 c.1909A>G  

p.I1637V 

UN NA 

ANK3 10 61946649 NM_020987 c.2125C>G  

p.R709G 

UN NA 

151 M ANK3 10 60073613 NM_020987 c.7268G>A  

p.R2423H 

UN Paternal 

152 M SHANK2 11 70829954 NM_012309 c.332G>A  

p.R111H 

UN NA 

ANK3 10 61829549 NM_020987 c.11090C>G  

p.S3697C 

UN NA 

ID, patient identification; M, Male; F, Female; aAmerican College of Medical Genetics and Genomics; LB, 

Likely benign; B, Benign; UN, Uncertain significance. 
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FIGURE SUPPLEMENTARI 

 

Figura S1. Vettore plasmidico pCAG-Ctnnb1-Mut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura S2. Vettore plasmidico pCAG-GFP 
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Figura S3. Percentuali di pazienti ASD non sindromici sottoposti all’indagine genetica NGS, 

divisi rispetto al genere: 

 

 

 

Figura S4. Tipi di varianti geniche riscontrate con l’indagine NGS nei pazienti ASD non 

sindromici. 

 

 

 NUMBERS 

OF 

VARIANTS 

PERCENTAGE 

(%) 

PATHOGENETIC 1 1.22 

LIKELY PATHOGENIC 7 8.54 

UNCERTAIN SIGNIFICANCE 60 73.17 

LIKELY BENIGN 5 6.10 

BENIGN 9 10.98 

 

 

 

Patients 

Identification of variants 

Presence Absence 

Males 77.27% 81.4% 

Females 22.73% 18.6% 
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