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Capitolo Primo 

MALATTIA DI CADASIL 

 

1.1 Introduzione 

CADASIL è l’acronimo di “Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with 

Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy” ed è una malattia genetica a 

trasmissione autosomica dominante dovuta alla mutazione del gene Notch3, 

localizzato sul cromosoma 19. Si tratta di una microangiopatia cerebrale 

sottocorticale con leucoencefalopatia, che coinvolge primariamente le arterie 

leptomeningee e perforanti lunghe dell’encefalo. 

Fu descritto per la prima volta nel 1955 da Ludo van Bogaert, che riportava il 

caso di due sorelle affette da un’encefalopatia vascolare sottocorticale, tipo 

malattia di Binswanger, a rapido decorso (Van Bogaert L. et al, 1955) e 

successivamente, nel 1977, Sourander e Walinder descrissero il caso di una 

famiglia svedese in cui una forma di encefalopatia multiinfartuale, con 

andamento remittente, che coinvolgeva vari distretti cerebrali e determinava 

declino cognitivo, si trasmetteva con modalità autosomica dominante 

(Sourander P. et al , 1977). 

Il termine CADASIL fu coniato da Elizabeth Tournier-Lasserve nel 1993, che 

lo propose in un articolo in cui veniva identificato il cromosoma contenete il 
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gene causa della malattia (Tournier-Lasserve E. et al, 1993). Nel 1996 Anne 

Joutel, dopo che il cromosoma sede del gene mutato era stato identificato, 

individuava una mutazione del gene Notch3 - chr19p13 (Joutel A. et al, 1997). 

 

1.2 Manifestazioni cliniche e decorso  

La CADASIL è una malattia ereditaria, autosomica dominante, ad esordio 

giovanile/adulto. Il quadro clinico è estremamente variabile da un soggetto 

all’altro, anche nell’ambito della stessa famiglia e/o in presenza della medesima 

mutazione (Mykkänen K et al, 2009; Desmond DW et al, 1999). [Fig. 1] 

 

 

Figura 1 - Storia naturale delle principali manifestazioni cliniche di CADASIL. L'età esatta alla prima insorgenza o alle 
prime anomalie della risonanza magnetica è incerta (linea tratteggiata). (Chabriat H. et al, 2009) 
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Per questo motivo tutti i malati non mostrano l’insieme di manifestazioni che 

vengono descritte di seguito. Allo stesso modo, anche l’intensità dei sintomi e 

gli handicap legati alla malattia sono imprevedibili e variabili. 

I sintomi più comuni sono: 

• Emicrania con aura: L’emicrania rappresenta il sintomo d’esordio più 

frequente e si manifesta in età giovanile, intorno ai 20 anni. Il 20-40% 

dei pazienti con CADASIL ha emicrania con aura, una percentuale 

cinque volte maggiore rispetto alla popolazione generale, e tende negli 

anni ad attenuarsi fino a scomparire in coincidenza con il presentarsi dei 

disturbi neurologici maggiori. Questa può essere un’aura tipica (visiva, 

sensitiva, afasica), atipica o anche sine emicrania. La maggior parte degli 

attacchi sono tipici con sintomi dell'aura visiva o sensoriale della durata 

di 20-30 minuti seguiti da un mal di testa della durata di alcune ore; 

tuttavia, in alcuni studi, il 50% dei pazienti ha mostrato anche attacchi 

atipici con aura basilare, emiplegica o prolungata e alcuni pazienti hanno 

avuto attacchi molto gravi con confusione, febbre, meningite o coma 

(Feuerhake F. et al, 2002; Schon F. et al, 2003). La frequenza degli 

attacchi varia ampiamente e i fattori scatenanti sono gli stessi tipici 

dell'emicrania (Vahedi K. et all, 2004). In uno studio di revisione sulle 

caratteristiche della cefalea nei pazienti affetti da CADASIL, gli autori 
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hanno osservato come il sintomo cefalea era presente nel 51,7% dei 

pazienti, di questi il 92% era affetto da emicrania; l’emicrania con aura 

era presente nel 35% dei casi, il 2% soffriva di emicrania senza aura, il 

43% di emicrania non specificata e il 19,1% di più di un tipo di emicrania 

(Sacco S. et al, 2010). 

• Ictus cerebrale ischemico e Attacco ischemico transitorio (TIA): L’ictus 

cerebrale ricorrente è l’evento clinico più comune potendosi osservare in 

oltre l’85% dei pazienti affetti da CADASIL. Si tratta di infarti lacunari 

con localizzazione nella sostanza bianca, nei nuclei della base o nel 

tronco. Gli infarti cerebrali ischemici possono essere preceduti da eventi 

ischemici transitori (TIA) prevalentemente sottocorticali realizzando una 

condizione di encefalopatia lacunare che può evolvere in una sindrome 

pseudobulbare. L’età in cui il primo ictus si manifesta è molto variabile, 

in media si colloca tra i 40 e i 50 anni (Desmond DW et al, 1999; 

Chabriat H. et al, 2009; Dichgans M. et al, 1998).  

Gli eventi ischemici possono determinare danni del sistema motorio 

(emiparesi piramidale), del sistema sensitivo (ictus sensitivo) o 

realizzare una sindrome atassica per infarto cerebellare. I fattori di 

rischio vascolari non sono in genere associati a CADASIL, anche se uno 

studio inglese, su 200 pazienti consecutivi, ha rilevato un aumento di 
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rischio di ictus negli ipertesi (odds ratio 2,57) e nei fumatori (odds ratio 

1,07) (Adib-Samii P. et al, 2010). La maggior parte dei pazienti ha da 

due a cinque ictus ricorrenti nell'arco di diversi anni, che portano 

progressivamente a difficoltà di deambulazione, urgenza urinaria con o 

senza incontinenza e paralisi pseudobulbare (Desmond DW et al, 1999; 

Chabriat H. et al, 1995; Dichgans M. et al, 1998). 

• Declino cognitivo e Demenza: Il declino cognitivo, che il più delle volte 

evolve in demenza, rappresenta il secondo più frequente disturbo in 

corso di CADASIL, raggiungendo frequenze di oltre il 60%. Il disturbo 

può iniziare in maniera subdola con un coinvolgimento delle funzioni 

esecutive individuabile attraverso test specifici come il card-sorting test 

e il trail-making tests (Taillia H et al, 2009; Dichgans M. et al, 2009). Il 

declino cognitivo aumenta con l’invecchiamento, coinvolgendo nel 

tempo, progressivamente, memoria, attenzione, abilità manuali, 

linguaggio, capacità di astrazione e ragionamento. Tuttavia, rimane una 

certa conservazione del riconoscimento e della memoria semantica, e 

l'afasia, l'aprassia o l'agnosia gravi sono rari (Buffon F. et al, 2006; Peters 

N. et al, 2005). La progressione verso la demenza non è associata 

soltanto all’età, ma è anche strettamente correlata alla frequenza degli 

episodi ictali ricorrenti e, negli anni precedenti la morte, la demenza è 
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invariabilmente associata a compromissione motoria, disturbi 

dell'andatura e, successivamente, paralisi pseudo bulbare.  

Il CADASIL è di fatto una variante su base genetica della demenza 

vascolare ischemica sottocorticale (SIVD) della quale è stato considerato 

una sorta di modello “puro”. Dai pochi studi neuropsicologici specifici 

su questa patologia emerge un profilo evolutivo sostanzialmente analogo 

a quello di altre demenze sottocorticali, con iniziale prevalenza dei 

disturbi psichiatrici e successiva predominanza del deficit di 

performance di tipo esecutivo-frontale. D’altro canto, però, aspetti 

comuni con forme corticali di demenza e in particolare con la malattia di 

Alzheimer (AD) sono stati suggeriti da due studi neuropatologici relativi, 

in un caso, alla coesistenza di CADASIL e AD nello stesso soggetto 

(Thijs V. et al, 2003) e alla dimostrazione, nell’altro, di denervazione 

colinergica corticale (Mesulam M. et al, 2003). 

• Disturbi psichiatrici: La patologia psichiatrica si riscontra in circa il 30% 

dei pazienti affetti da CADASIL. La condizione psicopatologica più 

frequente è rappresentata dai disturbi dell’umore (Valenti R. et al, 2008) 

ma si possono rilevare anche disturbi da conversione, disturbo d’ansia e 

disturbi di personalità, come, ad esempio, un disturbo bipolare 

dell’umore fino a quando le tipiche anomalie CADASIL non vengono 
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rilevate alla risonanza magnetica (Kumar SK. et al, 1997). Altre 

manifestazioni psichiatriche includono condizioni psicotiche e disturbi 

del comportamento con dipendenze.  

• Apatia: Condizione particolare gravemente disabilitante, 

frequentemente osservabile nei soggetti affetti da CADASIL, 

caratterizzata dalla mancanza di spinte motivazionali e dalla riduzione di 

interessi nei confronti dell’ambiente; si associa ad un atteggiamento 

indifferente, ad un appiattimento delle emozioni e degli affetti. L’apatia 

è stata riconosciuta come una manifestazione clinica principale che è 

presente in circa il 40% dei pazienti e che è indipendente dalla 

depressione (Reyes S. et al, 2009). È considerata una condizione 

organica di patologia la cui base neurofisiologica risiede in 

un’alterazione del network neuronale che connette i lobi frontali con i 

gangli della base e le strutture limbiche. L’apatia, comunque, non è un 

sintomo specifico di CADASIL ma si può osservare nelle malattie 

cerebrovascolari e nelle malattie degenerative cerebrali (Levy R. et al, 

2006). 

Le manifestazioni cliniche meno frequenti possono essere: 

• Epilessia: Nei pazienti affetti da CADASIL si manifesta con una 

frequenza del 5-10%. Tipicamente si tratta di epilessia tardiva 
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insorgendo in età avanzata in pazienti con una storia di eventi ischemici 

e compromissione della sfera cognitiva. Le manifestazioni delle crisi 

sono variabili: movimenti o convulsioni (scosse muscolari, tremori, 

brividi) disturbi alla sensibilità e dei sensi (formicolii, allucinazioni 

uditive o visive), problemi psichici (paura, panico, crisi di panico, perdita 

di memoria, confusione, perdita di conoscenza, assenza intesa come 

perdita improvvisa del contatto con l’ambiente di cui la persona non 

ricorda nulla in seguito) o ancora salivazione eccessiva, perdite urinarie, 

ecc. Le crisi possono interessare tutto il corpo (crisi generalizzate) o, più 

spesso, una parte limitata o metà del corpo (crisi parziali). 

• Compromissione del sistema extrapiramidale: È molto rara, anche se nel 

2003 è stato riportato un caso di parkinsonismo in un paziente affetto da 

CADASIL (Van Gerpen JA. et al, 2003). 

• Emorragie intracerebrali: Appare soprattutto in pazienti ipertesi, e 

riportate solo in alcuni casi (Baudrimont M. et al, 1993; Choi JC. Et al, 

2006) 

• Sordità: (Tournier-Lasserve E. et al, 1991) 
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Anche il decorso clinico della malattia è piuttosto variabile, come del resto 

abbiamo visto esserlo la sintomatologia, che può includere periodi di 

peggioramento acuto, di progressione cronica, di stabilizzazione e anche di 

miglioramento. Negli stadi iniziali non è infrequente un andamento a episodi 

successivi. Da alcuni studi clinici (Dichgans M. et al, 1998; Desmond D. et al, 

1999), risulta una ridotta sopravvivenza con morte in età <65–68 anni. D’altra 

parte, però, occorre sempre tener presente l’estrema variabilità anche 

all’interno della stessa famiglia, con possibilità di soggetti affetti pauci-

asintomatici fino ad età avanzata. 

L’elenco delle forme di CADASIL con manifestazioni e/o decorso clinico 

diverso dal quadro classico si sta progressivamente allungando e include, fra 

gli altri, casi di coma reversibile. 

È interessante, inoltre, ricordare la segnalazione di associazione, ritenuta non 

casuale, con infarto del miocardio (Lesnik Oberstein SA. et al, 2003), la già 

citata associazione con malattia di Alzheimer e, in alcuni casi, inclusi due studi 

condotti nel 2002 e 2004 (Malandrini A. et al, 2002; Dotti MT. et al, 2004), è 

stata osservata la presenza di alterazioni mitocondriali nel muscolo scheletrico 

suggestive di una citopatia mitocondriale. 
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1.3 Criteri diagnostici 

Considerata la variabilità del quadro clinico e dei sintomi d’esordio e tenuto 

conto che la modalità di presentazione è mutevole anche nell’ambito della 

stessa famiglia, si può affermare che diagnosticare CADASIL ai primi sintomi 

è arduo. Certamente una storia familiare di stroke ricorrente, disturbi 

psichiatrici e demenza, in associazione con emicrania con aura, può essere di 

notevole aiuto. Tuttavia, è stato riportato che raramente la storia familiare 

contribuisce alla diagnosi di CADASIL. Infatti, in uno studio del 2005, nel 35% 

di pazienti la diagnosi iniziale era altra, e in questi casi la storia familiare era 

apparentemente negativa (Razvi SS. et al, 2005). 

La diagnosi della malattia, quindi, si appoggia inizialmente sulla Risonanza 

Magnetica per Immagini (MRI), che consiste in un esame nel quale si 

ottengono delle immagini precise del cervello collocando semplicemente il 

paziente in un’apparecchiatura che produce un campo magnetico. La diagnosi 

tramite MRI è integrata e completata, poi, dal test genetico. 

La risonanza magnetica rivela delle lesioni caratteristiche della malattia nella 

sostanza bianca del cervello, come gli infarti sottocorticali e la 

leucoencefalopatia [Fig. 2]. La loro presenza è fondamentale per la diagnosi di 

CADASIL, in particolare nei pazienti con manifestazioni ingannevoli come 



 
 

13 

epilessia, depressione, emicrania emiplegica, declino cognitivo progressivo o 

manifestazioni psichiatriche.  

 

 

Figura 2 - Principali modifiche alla risonanza magnetica in CADASIL. (A) Gli infarti lacunari mostrati sull'imaging 
pesato in T1 si trovano principalmente nel tronco cerebrale (pons), nel talamo e nei nuclei lentiformi in un uomo di 61 
anni con una storia di ictus, difficoltà di deambulazione e disfunzione esecutiva con deficit di memoria. (B) Piccoli infarti 
profondi sono mostrati su immagini di recupero dell'inversione attenuata dal fluido in associazione con iperintensità 
diffuse e confluenti di materia bianca che coinvolgono la parte anteriore dei lobi temporali. (C) I microsanguinamenti 
sono visibili su immagini T2* o gradiente-echo come piccoli focolai ipointensi nel talamo e nel tronco cerebrale. 
CADASIL=arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia. (Chabriat H. et 
al, 2009) 

 

Queste lesioni appaiono generalmente in un’età compresa tra i 20-35 anni, oltre 

i quali tutti i portatori di gene Notch3 mutato, presentanti o meno sintomi della 
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malattia, hanno delle anomalie visibili alla MRI riconducibili a CADASIL. Il 

numero e la rilevanza delle anomalie osservate con la risonanza magnetica 

aumentano con l’età. [Fig. 3] 

 

 

Figura 3 - Caratteristiche specifiche della risonanza magnetica in CADASIL. Scansioni MRI (recupero dell'inversione 
attenuata dal fluido) (A e B) che mostrano lesioni multiple ipointense (lacune relative a spazi perivascolari dilatati) alla 
giunzione cortico-sottocorticale (frecce). Queste lesioni sono la caratteristica più specifica osservata in CADASIL, sono 
presenti in circa il 67% dei pazienti e sono associate a iperintensità confluenti della sostanza bianca nella parte anteriore 
dei lobi temporali. CADASIL=arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia. 
(Chabriat H. et al, 2009) 

 

Fatta eccezione per i casi molto rari di emicrania precoce con aura e risonanza 

magnetica normale all'esordio (Golomb MR. et al, 1998), le modifiche alla MRI 

precedono l'insorgenza di altri sintomi di 10-15 anni. 

La caratteristica anatomopatologica di CADASIL è rappresentata 

dall’accumulo nella membrana basale delle piccole arterie e delle arteriole di 

Materiale Granulare Osmofilico (GOM) (Ebke M. et al, 1997), con 

ispessimento fibrotico, stenosi vasale, riduzione del flusso ematico cerebrale 
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(CBF) (Miao Q. et al, 2004), e conseguente diffusa sofferenza della sostanza 

bianca e infarti lacunari prevalentemente sottocorticali e del ponte. La diagnosi 

morfologica, dove la presenza dei GOM nelle arteriole cutanee è diagnostica, 

viene effettuata con una biopsia della pelle, tramite piccolo prelievo, realizzato 

in anestesia locale, che permette di studiare lo stato dei piccoli vasi della pelle. 

Gli studi di microscopia e le analisi ultrastrutturali hanno dimostrato come 

proprio le piccole arterie penetranti e le arteriole leptomeningee presentino un 

ispessimento della parete vascolare con riduzione del lume vasale talvolta fino 

all’occlusione (Kalimo H. et al, 2002). 

 

 

Figura 4 - Rappresentazione schematica di un’arteriola cerebrale. Si noti la presenza di GOM (in azzurro) nel contesto della 
muscolatura liscia del vaso. (Savettieri G. et al, 2016) 

 

A livello della tunica media si può osservare l’accumulo di GOM, materiale 

elettrondenso all’osservazione con microscopia elettronica [Fig. 4]. Questo 

materiale, si ritrova nel versante extracellulare addossato alla superficie delle 
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cellule muscolari lisce (Ruchoux MM. et al, 1994) [Fig. 5]. La componente 

principale dei GOM sarebbe proprio il prodotto del gene Notch3 (Ishiko A. et 

al, 2006). I GOM sono presenti non solo nel tessuto cerebrale, ma anche in altri 

organi come fegato, rene, muscoli (Ebke M. et al, 1997).  

 

 

Figura 5 - Tipiche deposizioni di GOMs sulla superficie esterna di una cellula muscolare liscia sono indicati con una 
freccia. (Ishiko A. et al, 2006) 

 

Tuttavia, nonostante la biopsia di cute abbia un’elevata specificità (100%), la 

sua sensibilità è risultata pari a 45% (Markus HS. et al, 2002). Non c’è 

correlazione tra gravità di malattia e GOM. È possibile che la presenza di GOM 

vari tra le varie famiglie e/o mutazioni. 

La sensibilità della biopsia cutanea nella diagnosi di CADASIL è del 100% 

quando viene effettuato un immunostaing delle arteriole con anticorpi 
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monoclonali anti-Notch3 (Joutel A. et al, 2001). Al momento, però, tale 

anticorpo non è disponibile a tutti e deve essere confermato su più ampie 

casistiche. 

Anche se la componente totale dei GOMs non è chiara, e studi precedenti hanno 

evidenziato un accumulo dell’ectodominio di Notch3 molto vicino ai GOMs 

ma non dentro (Joutel A. et al, 2000), ora è stato possibile evidenziare, tramite 

l’uso di anticorpi contro il dominio intra/extra-cellulare che, la componente 

maggiore è il dominio extra-cellulare del prodotto del gene Notch3 [Fig. 6] 

(Ishiko A. et al, 2006).  

 

 

Figura 6 - Il dominio extracellulare di Notch3 è visto sui GOMs da post embedding immunoelectron microscopy. a–b GOM 
è visto come un materiale meno denso di elettroni che da un ordinario EM. Le particelle d’oro migliarate in aregnto che 
marcano il dominio extracellulare di Notch3 sono abbondantemente e uniformemente distribuite dentro GOM. C Poche 
particelle d’oro sono viste nella membrana plasmatica delle cellule muscolari liscie della vascolatura nella vicinanza di 
dei GOM. d The labelling density seems to correlate with the electron density of GOM granules. Bars =1 _m (Ishiko A. et 
al, 2006) 
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La sensibilità della tecnica (immunoelectron microcope, IEM) usata per la 

rilevazione dei GOMs legati agli anticorpi è alta, così si è potuto affermare che 

il contenuto del dominio extra-cellulare di Notch3 nei GOMs è molto 

abbondante. Pur non rimanendo chiaro se i GOMs siano la causa del danno 

vascolare, si è in grado di affermare che c’è una stretta relazione tra CADASIL, 

GOMs e mutazioni in Notch3 che portano ad un anormale accumulo del 

dominio extra-cellulare (Ishiko A. et al, 2006). 

L’espressione delle proteine Notch3 nel sistema vascolare è confinata nelle 

cellule muscolari lisce delle arterie vascolari. 

È molto probabile, quindi, che la CADASIL sia ancora non diagnosticata e, di 

conseguenza, rimane una malattia ancora sottostimata. Almeno nelle fasi 

precoci della malattia, non esistono ancora dei marker specifici, e la conferma 

diagnostica è solo genetica.  

La diagnostica genetica di CADASIL si basa sullo screening del gene Notch3 

alla ricerca di mutazioni. Il gene contiene 33 esoni, per cui la sua analisi 

completa è dispendiosa in termini economici e di tempo. Sulla base di uno 

studio che riportava come il 70% dei pazienti presentava una mutazione 

nell’esone 3 o 4 (Stevens DL. et al, 1997), venne suggerito di limitare l’analisi 

a questi esoni. Studi successivi, tuttavia, allargando lo spettro delle mutazioni 
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del gene, proposero lo scanning anche degli esoni 6, 11 e 18 (Lesnik-Oberstein 

SAJ. et al, 2003). 

Uno studio basato sullo spettro delle mutazioni di Notch3 in 28 famiglie italiane 

ha permesso di osservare come questo diverga da quanto pubblicato per altre 

popolazioni. La frequenza più elevata di mutazioni nella popolazione italiana 

studiata è stata individuata nell’esone 11. La conclusione degli autori dello 

studio è che esistono spettri di mutazione specifici per popolazione (Dotti MT. 

et al, 2005). La diagnostica genetica di CADASIL dovrebbe tener conto del 

pattern di mutazione della popolazione di appartenenza del paziente ed 

estendere lo screening agli esoni specifici.
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Capitolo Secondo 

I GENI NOTCH 

 

I geni Notch codificano per una famiglia di recettori transmembrana che fanno 

parte di un sistema di trasduzione del segnale conosciuto come Notch signaling 

Pathway. 

Questa famiglia è costituita da 4 geni, definiti Notch1, 2, 3 e 4. Sono presenti 

nel genoma dei mammiferi con circa il 60% di identità tra di loro e con Notch 

in Drosophila (Theodosiou A. et al, 2009). 

Tali geni codificano recettori di membrana a singolo passo di circa 300kD, con 

un singolo dominio transmembrana, coinvolto nell’interazione con i ligandi 

DSL (Delta-Serrate Ligand) e una coda intracitoplasmatica, responsabile della 

trasduzione del segnale. Questi recettori sono coinvolti nel controllo delle 

principali tappe differenziative di numerosi tipi cellulari e nella regolazione 

dello sviluppo di diversi organismi multicellulari (Artavanis-Tsakonas S. et al, 

1999). Il recettore proteico espresso sulla membrana si attiva quando il suo 

dominio extracellulare interagisce con uno dei suoi ligandi. Le conseguenze 

dell’attivazione dipendono dal contenuto cellulare dove accade e quindi dal 

tessuto dove è espresso (Callahan R. et al, 2001). 
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Il “Notch signaling pathway” rappresenta il pathway più utilizzato negli 

organismi animali durante lo sviluppo e presenta un’alta omologia a partire dai 

nematodi fino all’uomo (Artavanis-Tsakonas S. et al, 1999; Beatus P. et al, 

1998; Levitan D. et al, 1995; Lardelli M. et al, 1994). Questi recettori 

controllano, tramite interazioni cellulari locali, la capacità di cellule non ancora 

completamente differenziate di rispondere a segnali di maturazione, di 

proliferazione e di differenziamento (Dichgans M. et al, 2001). 

Nei mammiferi perturbazioni in Notch signalling contribuiscono and una serie 

di patogenesi umane ereditarie e anche nella formazione di linfomi maligni. Tre 

malattie come una neoplasia (a T-cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma 

-ALL-), una malattia neurologica (CADASIL) e un disordine nello sviluppo 

cellulare (Alagille sindrome), sono associate con mutazioni in, rispettivamente, 

Notch1, Notch3 e Jagged1 genes (Joutel A. et al, 1998)
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2.1. Notch3: gene, proteina e pathway di segnalazione 

 

2.1.1 Il gene 

Il gene Notch3 è uno dei quattro omologhi Notch dei mammiferi ed è 

localizzato sul braccio corto del cromosoma 19, nel locus 19p13.2-p13.1 

[Fig.7]. 

Notch3 si estende per 7 kb [GenBank: AH006054.1], circa 41940 bp, ed è 

strutturato in 33 esoni. Gli esoni dal 2 al 23 codificano i 34 domini EGF-like 

(Epidermal Growth Factor) della proteina Notch3, una proteina transmembrana 

a passaggio singolo di 2321 aminoacidi prevalentemente espressi nelle cellule 

muscolari lisce vascolari (VSMC) (Joutel A. et al, 2000) [Fig. 8]. È proprio in 

questa porzione (esoni 2-23) che sono state riscontrate tutte le mutazioni 

inconfutabilmente responsabili della malattia di CADASIL. 

Il gene Notch3 (Neurogenic locus notch homolog protein 3) fu caratterizzato 

nel 1996 e mappa nella regione critica, attraverso l’identificazione di mutazioni 

in pazienti affetti da CADASIL (Joutel A. et al, 1996). 

 

 

Figura 7 - Posizione di notch sul cromosoma 19 (https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_19) 
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Figura 8 - Schematizzazione del recettore Notch3 e del gene che lo codifica. In basso (B), il recettore dall’estremità N-
terminale (a sinistra) all’estremità COOH-terminale. Sopra (A), il gene NOTCH3 composto da 33 esoni con evidenza degli 
esoni che codificano i 34 domini EGF-like del recettore. Infine, sono riporta- te le mutazioni missenso riportate in 
letteratura. Dall’immagine è evidente come le mutazioni ricadono più frequentemente nei primi esoni del gene, con una 
frequenza particolarmente alta nell’esone 4. (Savettieri G. et al, 2016) 

 

 

2.1.2  La proteina 

La proteina Notch3 è costituta da 2321 aminoacidi (Joutel A. et al, 1996) 

disposti, nella porzione extracellulare aminoterminale (ECD), in 34 sequenze 

di tipo EGF ripetute in tandem. Si tratta di subunità proteiche modulari di circa 

40 aminoacidi, ciascuna contenente un numero fisso di 6 residui di cisteina. In 

coppia, queste cisteine formano tre ponti disolfuro, che sono importanti per la 

struttura secondaria dell'EGFr. 

Le sequenze di EGFr sono, poi, seguite da 3 sequenze ripetute di tipo 

Notch/LIN-12 (LNR), nelle quali i residui di cisteina sono molto abbondanti; 
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ancora, da un singolo dominio transmembrana e, infine, dalla porzione 

intracitoplasmatica carbossiterminale (ICD) composta da 6 sequenze ripetute 

cdc/anchirina (Joutel A. et al, 1997) [Fig. 9].  

 

  

Figura 9 – La proteina Notch3 (Kalaria R.N. et al, 2001) 

 

La proteina si localizza sulla membrana cellulare in forma di eterodimero, 

formato da un dominio extracellulare e da un dominio intracitoplasmatico 

agganciato alla membrana: le due porzioni sono unite con un legame non 

covalente. 

Il recettore Notch3, una volta sintetizzato nel reticolo endoplasmatico rugoso e 

legato alla presinilina-1, va incontro a modificazioni post-traduzionali a livello 

della porzione trans dell’apparato di Golgi, mediante l’azione proteolitica 

esplicata da parte di vari enzimi. A livello del Golgi, la proteina subisce un 

primo taglio da parte di una furin-like convertase nel sito S1, dove è presente 

una sequenza consenso RXR/KR, che porta alla formazione di un frammento 

di 210 kDa, che costituirà la porzione extracellulare (ECD), e di un frammento 
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più piccolo, di 97 kDa, comprendente le porzioni intracellulare e 

transmembrana (ICD) [Fig. 10]. Questo processo sembrerebbe essere 

essenziale per l’espressione del recettore sulla superficie cellulare in forma 

eterodimerica (Callahan R. et al, 2001).  

Le due subunità del dimero sono legate da interazioni non covalenti di tipo 

calcio-dipendente (Lardelli M. et al, 1994; Joutel A. et al, 2000). 

 

 

Figura 10  - Componenti principali della segnalazione di Notch (Bianchi S. et al, 2006) 
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2.1.3 Pathway di segnalazione 

La segnalazione inizia quando un ligando si lega sul recettore. [Fig. 10] I 

ligandi, anch’essi proteine transmembrana che contengono nel domino 

extracellulare EGF-like repeats come Notch, appartengono alla famiglia DSL 

(Delta e Serrate/Jagged in Drosophila e vertebrati, Lag-2 in C. elegans). [Fig. 

11] 

 

 

Figura 11 - Rappresentazione schematica dei ligandi DSL. Il dominio EBD (EGF-motif binding domain), è mostrato per 
Serrate (Fleming R.J. et al, 1998). 

 
 
Alla prima classe appartengono i ligandi Delta 1, 3 e 4 mentre alla seconda 

Jagged 1 e 2 (Irvin D.K. et al, 2001). Un peptide segnale è seguito da un N-

terminale, un dominio extracellulare (NT domain) di 100-165 aa. Adiacente a 
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questa regione N-terminale c’è un DSL motif di circa 45 aa seguito da un 

dominio che va da 2 a 16 EGF-like repeats. Molti di questi ligandi correlati a 

Serrate/Jagged hanno una regione addizionale ricca di cisteina (cysteine-rich-

CR-) tra gli EGF e il dominio transmembrana (TM). Dopo il dominio TM c’è 

una corta regione intracellulare di circa 70-125 aa che manca di una 

significativa somiglianza con le altre regioni dei ligandi. In definitiva, la 

generale architettura dei ligandi è molto conservata, anche se ci sono variazioni 

in dimensioni o composizione in specifici domini (Fleming R.J. et al, 1998). 

 

 

Figura 12 - Secondo e terzo step proteolitico. Il dominio extracellulare di Notch3 è non covalentemente associato con il 
suo dominio transmembrana-citosolico. Il legame di Delta su Notch3 permette il taglio di TACE (step 1) che rilascia il 
dominio extracellulare (step 2). La presinilina-1 catalizza il taglio nel dominio intracellulare (step 3), che migra nel nucleo 
per esercitare la sua funzione (step 4) (Lodish B. et al, 2005). 
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L’interazione ligando-recettore induce un successivo taglio proteolitico, che 

porta al distacco dalla membrana dei domini ECD e ICD del recettore: il primo 

viene rilasciato nella matrice extracellulare insieme al dominio extracellulare 

del ligando, mentre il secondo trasloca dalla membrana cellulare al nucleo 

(Kalaria RN. et al, 2002). 

Questa interazione, quindi, innesca una cascata di eventi proteolitici operati da 

enzimi diversi. [Fig. 12] La processazione è la stessa per tutti i recettori Notch, 

ciò che varia è la localizzazione dei siti di taglio e di conseguenza la dimensione 

del frammento risultante. 

Il taglio (nel sito S2) avviene 12-13 aa a monte della regione transmembrana 

ed è operato da TACE (TNF-convertase enzyme), membro della famiglia 

ADAM delle metalloproteasi (Brou C. et al, 2000) oppure, un altro possibile 

candidato dimostrato per il taglio è Kuzbanian (Lieber T. et al, 2002). 

L’efficienza del terzo taglio proteolitico dipende da chi ha effettuato il secondo 

taglio proteolitico, se Kuzbanian o TACE (Kraman M. et al, 2005). 

Viene così prodotto il frammento NEXT (Notch extracellular truncation) che 

viene successivamente tagliato da una γ-secretasi e si origina il frammento 

NICD. Nonostante Notch3 sia associato con un complesso presenilinico (una 

proteasi intramembrana), esso non può essere tagliato finché il suo dominio 

intracellulare rende impraticabile il taglio. Solo dopo il legame del ligando, una 
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E3 ubiquitin ligase aggiunge una ubiquitina al dominio intracellulare di Delta, 

permettendo la sua endocitosi che causa un cambio conformazionale di Notch3, 

abilitando così il taglio S2. A questo punto il dominio NICD è sottoposto ad un 

terzo taglio proteolitico S3 che rende NICD libero di traslocare nel nucleo 

(Kopan R. et al, 2002; Bianchi S. et al, 2006). Il taglio avviene dentro il dominio 

TM ed è mediato da una proteina chiamata presenilina-1. Quest’ultimo evento 

rende NICD libero di traslocare nel nucleo (Kopan R. et al, 2002; Bianchi S. et 

al, 2006) [Fig. 13]. 

 

 

Figura 13 - La presinilina-1 catalizza il taglio nel dominio intracellulare (step 3), che migra nel nucleo per esercitare la 
sua funzione (step 4) (Lodish B. et al, 2005). 
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2.1.4 La funzione di Notch3 

Notch3 mantiene l’omeostasi dei vasi arteriosi favorendo la sopravvivenza 

delle cellule muscolari lisce (Shawber C.J. et al, 2004). A livello vascolare, il 

gene Notch3 svolge almeno due funzioni principali: 

1) Determinazione del destino cellulare durante la differenziazione delle 

vene/arterie; 

2) Mantenimento cellulare, comunicazione tra le cellule vascolari per 

mantenere la vitalità delle cellule. [Fig. 14] 

 

 

Figura 14 - Due modelli che descrivono la funzione di Notch3 nella vascolatura 

A: Determinazione del destino cellulare durante la differenziazione delle vene/arterie. B:Mantenimento cellulare, 
comunicazione tra le cellule vascolari .per mantenere la vitalità delle cellule.(Shaweber C.J. et al, 2004) 
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L’importanza di Notch3 nel sistema vascolare è dimostrata dal fatto che 

mutazioni nel gene Notch3 causano una malattia degenerativa dei vasi cioè la 

CADASIL. I meccanismi patogenici che si trovano dietro alle malattie 

vascolari coinvolgono una serie di attivazioni e/o riattivazioni di programmi 

cellulari che regolano la crescita, la differenziazione e l’apoptosi: in tutte queste 

funzioni Notch signaling chiaramente gioca un ruolo chiave. 

In particolare, mutazioni negli elementi del Notch signaling pathway sono 

coinvolte nella sindrome di Alagille (Li L. et al, 1997), nel CADASIL (Joutel 

A. et al, 1996), e nella sindrome di Hajdu-Cheney (Simpson M.A. et al, 2011); 

inoltre, livelli di espressione di Notch anomali sono correlati con la sindrome 

di Down (Fisher DF. et al, 2005) e con la malattia di Alzheimer (Marchesi VT. 

et al, 2014). 

 

 

2.2. Le mutazioni di Notch3 nella malattia CADASIL 

Mutazioni nel gene Notch3, originariamente mappato sul cromosoma 19 in 2 

famiglie (Ruchoux M.M. et al, 1995), causano la CADASIL (Joutel A. et al, 

1996). 

Come già detto, la CADASIL è una malattia ereditaria a trasmissione 

autosomica dominante a penetranza incompleta. Il fenotipo si manifesta a ogni 
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generazione. Nello specifico, i genitori trasmettono la malattia ai figli, 

indipendentemente dal sesso, con una probabilità che essi siano malati pari al 

50%.  

Le mutazioni in Notch3 sono distribuite attraverso i 34 EGF-like ed quelle fino 

ad oggi descritte sono: 203 di tipo missenso, 2 nei siti di splicing, 6 piccole 

delezioni frame-shift e in-frame, 3 piccole inserzioni, 1 piccola ins-del e 1 

grossa delezione [http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=NOTCH3]; in 

aggiunta sono stati descritti numerosi polimorfismi nelle regioni codificanti del 

gene, sia sinonimi che non sinonimi (Joutel A. et al, 1997; Dichgans M. et al 

2000; Federico A. et al, 2005). 

Il 94% delle mutazioni riportate nel gene Notch3 e associate al CADASIL, sono 

mutazioni di tipo missenso che portano invariabilmente all’aggiunta o alla 

perdita di un residuo di cisteina in uno dei 34 domini EGF-like della porzione 

extracellulare aminoterminale del recettore Notch3 e le variazioni più ricorrenti 

sono transizioni C→T nelle isole CpG (Dichgans M. et al, 1998; Dichgans M. 

et al, 2001). Normalmente ogni dominio EGF è composto da 40-50 aminoacidi 

e contiene invariabilmente sei residui di cisteina altamente conservati che 

danno luogo alla formazione di tre ponti disolfuro, necessari per la stabilità 

della proteina e per le interazioni proteina-proteina (Campbell ID. et al, 1993). 
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Figura 15 - Disegno schematico del recettore NOTCH3 e delle mutazioni CADASIL. (A) Vengono mostrati i diversi 
domini del recettore NOTCH3. La proteina matura è un eterodimero costituito da una parte extracellulare contenente 34 
EGFR, tre LNR e un HD, nonché una parte transmembrana-intracellulare contenente un breve dominio TM, sette ANKR 
e un PEST. EGFR 10 e 11, necessari per il legame al ligando, sono mostrati in rosso. (B) EGFR normale con i suoi sei 
residui di cisteina (in alto) e EGFR mutato (in basso). Residuo Cys aggiuntivo mostrato in blu. Le mutazioni che causano 
CADASIL al recettore NOTCH3 portano a un numero dispari di residui di cisteina nell'EGFR. (Chabriat H. et al, 2009) 

 

Le mutazioni, portando le cisteine a un numero dispari, provocano il 

“misfolding” del dominio extracellulare della proteina Notch3, alterandone la 

conformazione (Joutel A. et al, 1997; Dichgans M. et al, 2000) [Fig.15]. Ciò 

potrebbe determinare un’alterazione del suo processamento, la formazione di 

omo- o eterodimeri anomali sulla membrana o, ancora, potrebbe impedire 

l’interazione di Notch3 con i suoi ligandi (Joutel A. et al, 2001). 

La maggior parte delle mutazioni sono localizzate nell’esone 4 seguito dal 3, 5, 

6, 8, 18 e 22 (Markus HS. et al, 2002). Uno studio su famiglie tedesche, ha 

confermato la prevalenza delle mutazioni nell’esone 4, ma seguito dagli esoni 

11, 5, 6 e 19 mostrando una variazione dello spettro mutazionale nella 

popolazione (Lesnik Oberstein S. A. et al, 1999). Diversi studi condotti in 

Europa avevano messo in evidenza come la maggior parte delle mutazioni, più 
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del 70-80%, ricadevano negli esoni 3 e 4 del gene, per cui suggerivano che 

l’analisi di questi due esoni fosse sufficiente per inquadrare geneticamente la 

maggior parte dei casi clinici (Kalimo H. et al, 2002; Joutel A. et al, 1996; 

Markus H.S. et al, 2002). Questa visione, in tempi successivi, è stata confutata 

da uno studio italiano che dimostra come le mutazioni si distribuiscono nei vari 

esoni secondo la popolazione che si prende in considerazione, suggerendo che 

l’algoritmo che bisogna seguire nell’iter diagnostico è dipendente dalla 

popolazione in esame (Dotti M.T. et al, 2005). 

In Italia sembra che la distribuzione sia ancora più variabile in dipendenza della 

regione. Infatti, al Nord gli esoni più mutati sono il 3 e il 4, al centro il 4 e l’11 

e al sud l’8 (Federico A. et al, 2005).  

Per ora sono state proposte tre ipotesi che spiegano la correlazione tra 

mutazioni nel gene Notch3 e CADASIL: 

• le mutazioni possono creare difetti nella struttura e/o segnalazione del 

recettore mutato (Brou C. et al, 2000; Karlstrom H. et al, 2002; 

Haritunians T. et al, 2002) 

• l’accumulo del dominio extracellulare può svolgere un’inibizione 

competitiva sul recettore, competendo con il ligando (Joutel A. et al, 

2004) 
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• l’eccesso di Notch3 o la deposizione dei GOMs può essere tossica per le 

cellule muscolari lisce dei vasi (Joutel A. et al, 2004). 

 

 

2.3. Dati di prevalenza 

Risulta chiaro come la prevalenza esatta della malattia di CADASIL sia ancora 

poco conosciuta e come questa malattia sia probabilmente ancora 

sottodiagnosticata. 

Fino al 2015, la prevalenza minima della CADASIL era stata stimata tra due e 

cinque per 100.000 individui (Kalimo et al, 2002; Razvi et al, 2005; Narayan 

et al, 2012; Bianchi et al 2015). 

Successivamente uno studio del 2016 ha determinato la frequenza delle 

mutazioni Notch3, che coinvolgono i residui di cisteina, in 60.706 sequenze di 

esomi (fra maschi e femmine) presenti nel “Exome Aggregation Consortium 

(ExAC) Database”. Tale database comprendeva 14 indipendenti studi di coorte, 

nessuno dei quali specifico per stroke e demenza, con individui assegnati a sei 

diverse popolazioni. (Rutten J.W. et al, 2016).  
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Figura 16 - Alta frequenza della cisteina EGFr che altera le mutazioni Notch3 in tutte le popolazioni nel database ExAC. Le 
frequenze vanno da 0,4/1000 individui nella popolazione afroamericana a 11,7/1000 nella popolazione dell'Asia 
meridionale, con una frequenza complessiva di 3,4/1000. (Rutten J.W. et al, 2016) 

 

I risultati di tale studio hanno evidenziato 206 mutazioni di cisteina EGFr che 

alterano Notch3 in ExAC, con una prevalenza totale di 3,4 su 1000 individui 

[Fig. 16]. 

Inoltre, la distribuzione delle mutazioni in ExAC differisce da quella nei 

pazienti CADASIL già segnalati e ciò ha suggerito una possibile correlazione 

genotipo-fenotipo.  Gli autori, quindi, hanno ipotizzato che le mutazioni 

localizzate nei domini EGFr 1-6 predispongono al CADASIL "classico" e, al 

contrario, le mutazioni al di fuori dei domini EGFr 1-6 predispongono a un 

fenotipo più lieve. A conferma dell’ipotesi è stata considerata una coorte 
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CADASIL olandese indipendente ben caratterizzata (van den Boom R. et al, 

2003). [Fig. 17]  

 

 

Figura 17 - Distribuzione di distinte mutazioni Notch3 che alterano la cisteina EGFr in ExAC rispetto a quelle riportate 
nell'arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e pazienti con leucoencefalopatia 
(CADASIL). Rappresentazione schematica della proteina Notch3 con 34 domini ripetuti simili al fattore di crescita 
epidermico (EGFr) e gli esoni codificanti Notch3 EGFr (esone 2–24). Gli esoni 25–33 (e parte dell'esone 24) codificano i 
domini transmembrana e intracellulare di Notch3; questi non sono mai stati trovati per ospitare mutazioni che causano 
CADASIL. Nel registro CADASIL olandese e nei pazienti CADASIL in tutto il mondo, la maggior parte delle mutazioni si trova 
nell'esone 4, che spiega in gran parte la predominanza delle mutazioni nei domini EGFr 1–6. In ExAC, questa predominanza 
non è osservata, poiché le mutazioni sono più frequenti negli esoni 11–12 e 22, che codificano rispettivamente per i domini 
EGFr 14–16 e 29–31. Le barre rosa sopra i domini EGFr rappresentano la distribuzione delle mutazioni tra i domini EGFr, 
dove l'altezza della barra rosa riflette la percentuale di mutazioni nel rispettivo dominio EGFr. I colori degli esoni riflettono 
il numero di mutazioni in ciascun esone: il grigio indica gli esoni senza mutazioni; il blu indica gli esoni con mutazioni. Più 
scuro è il colore blu dell'esone, maggiore è il numero di mutazioni distinte. (Rutten J.W. et al, 2016) 

 

I dati, di fatto, hanno evidenziato come i pazienti con una mutazione nei domini 

EGFr 7–34 avevano un carico di lesioni MRI significativamente inferiore 

rispetto ai pazienti con una mutazione nei domini EGFr 1–6 [Fig. 18]. 
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Figura 18 - Correlazione tra la posizione dell'EGFr della mutazione NOTCH3 e il carico di lesione MRI nell'arteriopatia 
cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e pazienti con leucoencefalopatia (CADASIL).  Dati di 
quantificazione MRI da pazienti con una mutazione nei domini EGFr 1–6 rispetto ai pazienti con una mutazione nei domini 
EGFr 7–34. (A) Il volume dell'iperintensità della sostanza bianca (espresso come % del volume totale del parenchima 
cerebrale), era significativamente più alto nei pazienti con mutazioni nei domini EGFr 1–6 rispetto ai pazienti con 
mutazioni nei domini EGFr 7–34. (B) Il numero di infarti lacunari ha mostrato una tendenza simile. (Rutten J.W. et al, 2016)  

 

Per di più, la frequenza della cisteina EGFr che altera le mutazioni Notch3 è 

100 volte superiore al previsto sulla base delle stime della prevalenza di 

CADASIL. Ciò sfida il precedente paradigma della malattia CADASIL e 

suggerisce che alcune mutazioni possono causare più frequentemente un 

fenotipo molto più lieve, che può anche non essere clinicamente riconosciuto 

(Rutten J.W. et al, 2016). 

Nel 2019 gli stessi autori, sulla base del lavoro del 2016, hanno valutato anche 

gli effetti della posizione della variante patogena di Notch3 sulla gravità della 

malattia, arrivando alla conclusione che la posizione della variante patogena 

lungo i 34 domini di EGFr della proteina Notch3 è il determinante più 

importante della gravità della malattia CADASIL (Rutten J.W. et al, 2019). È 

stato scoperto, infatti, che i pazienti CADASIL con una variante patogena nel 

dominio EGFr 1-6 avevano un'età più precoce di insorgenza dell’ictus di circa 
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12 anni, un tempo di sopravvivenza inferiore e un maggiore carico di lesioni 

MRI cerebrali rispetto ai pazienti con una variante patogena nel dominio EGFr 

7-34 [Fig. 19; 20]  

 

 

Figura 19 - Le mutazioni nei domini NOTCH3 EGFr 1–6 sono associate a un'età più precoce di insorgenza dell'ictus e 
un'aspettativa di vita inferiore rispetto alla variante patogena nei domini EGFr 7–34. (a) e (b), grafici di Kaplan-Meier 
che mostrano le differenze in (a) età di insorgenza del primo ictus e (b) sopravvivenza stratificata in base alla posizione 
della mutazione per i pazienti con dominio epidermico simile al fattore di crescita (EGFr) 1–6 rispetto a quelli con dominio 
EGFr 7–34. (Rutten J.W. et al, 2019) 

 

 

Figura 20 - Le mutazioni nei domini NOTCH3 EGFr 1–6 sono associate a un'età più precoce di insorgenza dell'ictus e 
un'aspettativa di vita inferiore rispetto alla variante patogena nei domini EGFr 7–34. Grafico a dispersione che mostra 
la correlazione tra il volume di iperintensità della sostanza bianca normalizzato (nWMHV) e l'età, stratificata in base al 
gruppo di ripetizione simile al fattore di crescita epidermico (EGFr). I pazienti CADASIL diagnosticati con una mutazione in 
uno dei domini EGFr 1–6 hanno un nWMHV più elevato rispetto ai pazienti con una mutazione in uno dei domini EGFr 7–
34. (Rutten J.W. et al, 2019) 
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Inoltre, è stato scoperto che la posizione della variante patogena in EGFr è il 

più forte predittore della gravità della malattia CADASIL dopo l'età (Rutten 

J.W. et al, 2019). 

Uno studio più recente ha valutato come queste varianti patogene di Notch3 

siano più comuni del previsto nella popolazione generale, associandosi a ictus 

e demenza vascolare (Cho B.P.H. et al, 2021). In questo caso, le varianti 

patogene Notch3 che alterano la cisteina sono state identificate nei dati di 

sequenziamento dell'intero esoma della Biobanca britannica, analizzando circa 

200.000 partecipanti. La frequenza dell'ictus, la demenza vascolare e altre 

caratteristiche cliniche della CADASIL, oltre che al volume di iperintensità 

della sostanza bianca della risonanza magnetica, sono stati confrontati tra gli 

individui portatori della variante patogena e individui non portatori. Tale studio 

ha evidenziato come le varianti patogene Notch3 siano molto più comuni del 

previsto nella popolazione generale, essendo presenti in 1 individuo su 450 e, 

inoltre, queste varianti "asintomatiche" sono associate ad un aumentato rischio 

sia di ictus che di demenza vascolare, con marcatori MRI di demenza vascolare 

inclusi i volumi delle iperintensità della materia bianca (WMH) e gli infarti 

lacunari (Cho B.P.H. et al, 2021). [Fig.21; 22] 
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Figura 21 - Grafico che mostra l'effetto della posizione della variante NOTCH3 sulle probabilità di ictus o demenza 
vascolare. La posizione della variante è stata stratificata per EGFR 7–34 e EGFR 1–6; il loro effetto sul rischio di malattia 
era relativo a quello senza la variante. (Cho B.P.H. et al, 2021) 

 

 

Figura 22 - Grafico che mostra la gravità di WMH in diverse regioni del cervello. Le misure inversamente trasformate 
della scala di Schelten sono state analizzate con la presenza della variante Notch3 attraverso la regressione lineare. Un 
totale di 193 partecipanti è stato incluso nelle analisi di regressione, di cui 45 erano portatori varianti e 148 non portatori.  
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2.4. Tecniche di sequenziamento 

Originariamente, la CADASIL è stata diagnosticata dalla presenza di Materiale 

Granulare Osmofilico (GOM), che contiene l'ectodominio della proteina 

Notch3, identificabile nelle pareti delle piccole arterie attraverso l'esame della 

biopsia tissutale mediante microscopia elettronica o ottica (Joutel A. et al, 

2000; Ishiko A. et al, 2006). Tuttavia, il sequenziamento di Notch3 è ora 

utilizzato come strumento diagnostico con studi che trovano congruenza tra le 

mutazioni di Notch3 e GOM nella diagnosi di CADASIL (Tikka S. et al, 2009; 

Joutel A. et al, 1996).  

Un recente studio del 2020 (Dunn P.J. et al, 2020) ha indagato sul numero e i 

tipi di mutazioni identificate nella CADASIL mettendo a confronto diverse 

tecniche di sequenziamento, tra cui il sequenziamento di Sanger e il 

sequenziamento di Nuova Generazione (NGS). 

I risultati di questo studio hanno mostrato come il sequenziamento NGS, capace 

di sequenziare tutti gli esoni e le regioni non tradotte fiancheggianti, ha portato 

a un aumento del tasso diagnostico dal 10,6%, ottenuto tramite sequenziamento 

di Sanger, al 15,8% e può includere l'identificazione di varianti 

precedentemente non segnalate. 
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In conclusione, il ruolo del test di Notch3 nella diagnosi CADASIL è 

importante e, con i progressi nella tecnologia di sequenziamento, si può 

continuare a migliorare i tassi di successo diagnostico.  

Nello specifico, nel laboratorio di Biologia Molecolare dell’A.S.U.R. ZT13 di 

Ascoli Piceno, si effettua l’analisi sugli esoni dal 2 al 25 tramite 

sequenziamento NGS e la conferma di una eventuale mutazione con 

sequenziamento Sanger. 

Ad oggi sono stati analizzati circa 1500 pazienti che afferivano presso la U.O. 

di Neurologia AV5 e presso altre strutture (provenienza Marche, Abruzzo, 

Emilia-Romagna, Campania, Umbria) per una sintomatologia CADASIL-

correlabile e con una MRI o TC cerebrale caratterizzata da leucoencefalopatia 

ed infarti sottocorticali con o senza apparente familiarità e con o senza i comuni 

fattori di rischio vascolare. 

La tabella, come anche il grafico, mostrano il tipo di mutazioni e la loro 

frequenza nella popolazione analizzata fino ad oggi nel laboratorio di Ascoli 

Piceno. [Tab. 1; Fig. 23] 
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Tabella 1 - Aggiornamento pazienti analizzati nel laboratorio di Ascoli Piceno 
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Figura 23 – Andamento delle mutazioni in famiglie e pazienti analizzati nel laboratorio di Ascoli Piceno
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Capitolo Terzo 

SCOPO DEL PROGETTO 

 

In questo progetto è stato preso in analisi un individuo, con manifestazione 

clinica della malattia, per il test diagnostico della CADASIL.  

In seguito, il test è stato esteso agli altri membri della stessa famiglia per 

individuare l’eventuale presenza della stessa mutazione e confermare la 

diagnosi.  

Il test molecolare prevede l’analisi degli esoni dal 2 al 25 del gene Notch3 

tramite estrazione del DNA da sangue periferico, amplificazione in vitro (PCR) 

degli esoni e sequenziamento per NGS con tecnologia IonTorrent e metodo 

enzimatico di Sanger. Inoltre, la presenza di una mutazione è confermata 

ripetendo l’analisi su un nuovo campione di DNA.
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Capitolo Quarto 

MATERIALI E METODI 

 

4.1.  Probando 

Il soggetto testato (NE-1336), maschio di circa 34 anni, afferisce dalla U.O.C. 

di Neurologia del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore (SA). 

[Fig.24] 

Il test è stato effettuato a seguito della sottoscrizione di un consenso informato 

da parte del paziente. 

 

 

 

Figura 24 – Albero genealogico del soggetto NE-1336 
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4.2.  Estrazione del DNA 

Il DNA è stato estratto dai leucociti mediante l’estrattore automatico MagNA 

Pure Compact Istrument della Roche, dove da 1 ml di sangue si possono eluire 

200 ng/μl di DNA. [Fig. 25] 

 

 

Figura 25 – Estrattore MagNa Pure Compact Istrument della Roche  

(http://microarrays.pl/?page_id=340) 

 
 

Per l’isolamento del DNA si usano particelle magnetiche e specifici reagenti. 

Il DNA, in presenza di isopropanolo e sali caotropici a pH >7.0, si lega al silicio 

che ricopre la superficie delle particelle magnetiche (MPGs - Magnetic Glass 

Particles). Il DNA si lega a queste particelle e l’alta concentrazione di 

isopropanolo e sali caotropici, rimuovono l’acqua dalle molecole idratate in 

soluzione. Altre molecole come polisaccaridi e proteine non aderiscono sulla 
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superficie delle particelle e vengono rimosse con vari lavaggi. Una volta legato 

alle particelle, il DNA viene separato dal resto della soluzione mediante un 

magnete ed eluito in presenza di una bassa concentrazione salina e di elevate 

temperature (70ºC). Il vantaggio di questo metodo è che non richiede 

centrifugazione o altre operazioni manuali. [Fig. 26] 

L’utilizzo del sistema automatizzato richiede diverse fasi di preparazione: 

• La registrazione delle informazioni riguardanti i campioni da analizzare  

• Il posizionamento, da parte dell'operatore, dei reagenti necessari per il 

processo, dei supporti solidi richiesti e dei campioni all'interno 

dell'estrattore 

 

 

Figura 26 – Principio di isolamento degli acidi nucleici eseguito automaticamente dallo strumento MagNA Pure Compact 

(https://lifescience.roche.com/documents/The-New-MagNA-Pure-Compact-Nucleic-Acid-Isolation-Kits-Fast-and-
Flexible-Fully-Automated-Sample-Preparation.pdf) 

 

La procedura specifica della fase vera e propria di estrazione, quindi, consiste:  
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1. Si deposita il campione (sangue intero) nei pozzetti del Sample 

Cartridge. 

2. Lisi cellulare dei linfociti presenti nel sangue intero (1 ml) mediante un 

buffer di lisi/binding: le strutture cellulari si rompono e il DNA viene 

liberato in soluzione insieme a proteine citoplasmatiche denaturate, 

enzimi lisosomiali e residui di organelli cellulari 

3. Digestione delle proteine cellulari per azione delle proteinasi K 

4. Legame del DNA alla superficie di silicio delle MPGs in presenza di sali 

caotropici, isopropanolo e alta forza ionica data dal buffer di lisi/binding 

5. Separazione magnetica del DNA adeso alle particelle MPGs dai residui 

del campione lisato 

6. Il complesso MPGs/DNA è ripetutamente lavato con il wash buffer per 

rimuovere le sostanze non legate come proteine (nucleari), membrane 

cellulari, inibitori della PCR (come eparina ed emoglobina) e per ridurre 

la concentrazione di Sali caotropici. 

7. Separazione magnetica dei complessi MGPs-DNA dal buffer di lavaggio 

che contiene residui cellulari del campione 

8. Il DNA purificato viene eluito a 70° C con un buffer di eluizione nei 

pozzetti (200μl in ciascun Elution Cartridge). 

Successivamente il campione viene conservato a +4ºC. 
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4.3.  Quantificazione e diluzione del DNA 

La concentrazione del DNA in un campione viene calcolata utilizzando la legge 

di Lambert-Beer con il NanoDrop, uno spettrofotometro UV-visibile che 

permette di rilevare l’intero spettro tra 220 e 750 nm. [Fig. 27] 

 

 

Figura 27 – Spettrofotometro NanoDrop™ One/OneC Microvolume UV-Vis 
(https://www.vetroscientifica.com/prodotto/spettrofotometro-nanodrop-one-onec-microvolume-uv-vis/) 

 
 
Il sistema consente di leggere il campione sfruttando la tensione superficiale 

dei liquidi che mantiene il campione sotto forma di goccia in sede di lettura. 

È possibile, quindi, leggere campioni non diluiti consentendo così di ridurre gli 

errori che vengono commessi operando le diluizioni. 

Il volume di campione necessario per la lettura è piuttosto esiguo (2 μl), 

pertanto si può determinare la concentrazione anche di campioni presenti in 

quantità ridotta. 

La lettura viene effettuata come segue: 
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1. Si depongono 2 μl di acqua (bianco) al termine di una fibra ottica-fibra 

ricevente portando a zero tutti i valori 

2. Si pulisce il bianco con uno striscio di carta assorbente e si depongono 2 

μl di campione di DNA  

3. Si pulisce il DNA e si procede alla lettura degli altri campioni  

Una volta ottenuti il valore di quantificazione si procede con la diluizione del 

DNA in 10 ng/μl. 

 

4.4.  Sequenziamento per NGS 

La tecnologia NGS è un tipico sistema di sequenziamento “high-throughput” 

in quanto è in grado di generare contemporaneamente ed in breve tempo milioni 

di sequenze geniche. 

Il sequenziamento mirato di DNA si esegue quando è nota a priori la sequenza 

di specifici geni di interesse, siano essi pochi o alcune migliaia come nel caso 

dell’analisi dell’esoma umano. Il sequenziamento mirato di specifiche regioni 

può essere utilizzato per valutare la presenza di mutazioni in sequenze 

genomiche potenzialmente connesse all’insorgenza di malattie ereditarie a 

carattere mendeliano o di patologie somatiche, come in questo caso la 

CADASIL. 
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Questa metodica si basa sulla tecnologia Ion AmpliSeq™ che, utilizzando in 

multiplex coppie di primers, permette di selezionare, amplificandole 

contemporaneamente, tutte le regioni di DNA bersaglio. I prodotti di 

amplificazione così ottenuti sono successivamente sequenziati su piattaforma 

Ion Torrent. 

Il sistema Ion AmpliSeq™, richiede come input quantità di DNA piuttosto 

basse permettendo quindi il sequenziamento di campioni disponibili in esigue 

quantità di partenza, come ad esempio le biopsie. Le ridotte dimensioni degli 

ampliconi, inoltre, rendono il sistema adatto anche per l’amplificazione di 

campioni di DNA parzialmente degradato, come quello estratto da materiale 

biologico conservato in paraffina (FFPE). 
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Figura 28 – Rappresentazione schematica della preparazione delle librerie 

 

4.4.1. Preparazione delle librerie 

Il procedimento per la costruzione delle librerie tramite tecnologia Ion 

AmpliSeq™, in questo caso, sfrutta un pannello di primers per analizzare le 

sequenze codificanti e le regioni fiancheggiante gli esoni del gene Notch3 ed 

è comune per campioni di DNA. Il protocollo consiste di vari step [Fig. 28]: 

• Amplificazione del DNA target: 

In questa prima parte, si inizia con la preparazione di una coppia di pool 

(definiti Pool 1 e Pool 2) di provette di PCR da 200 μl corrispondenti al DNA 

da sequenziare.  

Per la Mix sono necessari [Tab. 2]: 
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H2O 3,5 μl 

Amply Seq HiFi 5X 2,5 μl 

Tabella 2 - Mix di reazione per un campione 

 
Il procedimento per i diversi pool avviene come segue: 

1) In ogni provetta del Pool 1 e del Pool 2 si dispensano 5,5 μl di Mix, 5 μl di 

Primer (Primer 1 nel Pool 1 e Primer 2 nel Pool 2) e 1 μl di DNA diluito a 

10 ng/μl 

2) Si agita mediante vortex e centrifugano per alcuni secondi tutte le provette 

Una volta preparati i pool, si procede con un’amplificazione disponendo tutte 

le provette nel termociclatore e selezionando il programma avente le seguenti 

condizioni [Tab. 3]: 

 

99ºC 2 minuti 

99ºC 15 secondi 
20 cicli 

60ºC 4 minuti 

10ºC  

Tabella 3 – Condizioni di amplificazione del DNA target 
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• Parziale digestione degli ampliconi 

Dopo aver recuperato le provette dal termociclatore, si uniscono tutte le 

coppie di pool per procedere ad una parziale digestione degli ampliconi. 

Il procedimento avviene come segue: 

1) Si pipetta il Pool 2 nel Pool 1 

2) Si aggiungono 2 μl di FuPa Reagent nella provetta contenente entrambi i 

pool 

3) Si agita mediante votex e centrifuga per pochi secondi ogni provetta 

Una volta completato questo procedimento, si procede disponendo le provette 

nel termociclatore e avviando la parziale digestione degli ampliconi avente le 

seguenti condizioni [Tab.4]: 

 

50ºC 10 minuti 

55ºC 10 minuti 

60ºC 20 minuti 

10ºC  

Tabella 4 – Condizioni di amplificazione per la parziale digestione degli ampliconi 

 

• Ligazione degli adattatori 

Si recuperano le provette dal termocilcatore e si procede con la fase finale della 

preparazione delle librerie, quella della ligazione degli adattatori. 
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Prima di procedere si prepara la Mix contente [Tab. 5]: 

 

Switch Solution 4 μl 

DNA Ligase 2 μl 

Tabella 5 – Mix di reazione per un campione 

 

Il procedimento poi, avviene come segue: 

1) Si dispensano 6 μl di Mix in ogni provetta  

2) Si aggiungono, per ognuna delle provette, 2 μl dei corrispettivi Barcode 

Adapters, già prediluiti 

3) Si agita mediante vortex e centrifuga ognuna delle provette 

4) Si procede disponendo le provette nel termociclatore e avviando una 

reazione di ligazione avente le seguenti condizioni [Tab. 6]: 

 

22ºC 30 minuti 

72ºC 10 minuti 

10ºC  

Tabella 6 - Condizioni di amplificazione per la ligazione degli adattatori 

 
5) Si conservano le librerie barcode a -20ºC. 
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4.4.2. Purificazione delle librerie 

La purificazione della libreria NGS consiste nell’utilizzo di un reagente per la 

purificazione post-PCR che agisce rimuovendo gli adattatori per il 

sequenziamento in eccesso, primer per PCR, dNTPs, enzimi e altri 

contaminanti e consente la selezione di acidi nucleici che rientrano 

nell'intervallo di dimensioni corretto per il sequenziamento a valle. Questo 

sistema sfrutta delle biglie paramagnetiche, alle quali i frammenti di DNA 

restano legati. 

I metodi di purificazione della libreria devono massimizzare la resa e il 

recupero, ridurre al minimo la presenza di contaminanti biologici e chimici e 

rimuovere i frammenti di acidi nucleici o le molecole indesiderate in 

preparazione del sequenziamento. 

Il procedimento da effettuare è il seguente: 

1) Si centrifuga per pochi secondi ogni provetta 

2) Si aggiungono 50 μl di sferette magnetiche ben risospese in ogni provetta, 

avendo cura di mescolare accuratamente la sospensione di sferette 

magnetiche con il DNA 

3) Si lascia ad incubare per 5 minuti a temperatura ambiente 

4) Si trasferiscono i campioni dalle provette da 200 μl in provette da 1,5 ml a 

bassa ritensione 
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5) Si dispongono le provette su un rack magnetico che servirà per attirare le 

sferette magnetiche 

6) Si lasciano separare per 3-4 minuti le fasi fino alla evidente formazione di 

un pellet e ad una chiarificazione della fase acquosa 

7) Si aspira lentamente la fase acquosa senza toccare il pellet 

8) Si aggiungono 150 μl di etanolo al 70% che è stato preparato al momento  

9) Si ruotano le provette di 180° da destra a sinistra e viceversa più volte per 

permettere di lavare il pellet 

10) Si aspira con un puntale tutto l'etanolo al 70% 

11) Si procede con un secondo lavaggio con etanolo al 70% 

12) Si ruotano le provette, una seconda volta, di 180° da destra a sinistra e 

viceversa più volte per permettere di lavare il pellet 

13) Si aspira con un puntale tutto l'etanolo al 70% 

14) Si lascia ad asciugare il pellet per 5 minuti avendo cura di non portarlo a 

secco 

15) Si aggiungono 50 μl di Buffer di Eluizione e si risospende il pellet 

A questo punto, si conservano le librerie barcode a + 4°C per un massimo di un 

mese, mentre per la conservazione a lungo termine si possono congelare a -

20°C. 
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Terminata la purificazione delle librerie, le procedure successive vengono 

seguite dalla U.O.C. di Ematologia e Terapia Cellulare dell’A.S.U.R. ZT13 di 

Ascoli Piceno, dove sono presenti gli strumenti necessari alla procedura finale 

del sequenziamento di NGS. 

 

4.4.3. Quantificazione delle librerie 

La quantificazione delle librerie viene eseguita in Real Time con il kit della 

ThermoFisher.  

Questa procedura consente una quantificazione accurata e precisa delle librerie 

ed è un passaggio fondamentale per la buona riuscita di un sequenziamento per 

NGS. 

Al termine della quantificazione, i campioni vengono portati ad un volume di 

60pmol/μl e ridotti ad un unico Pool. 

 

4.4.4. Caricamento sul Chip 

I campioni in questo passaggio vengono inseriti nello strumento Ion Chef 

System, il quale si occuperà in maniera totalmente automatica di eseguire una 

PCR ad emulsione e successivamente di caricare i campioni sul Chip. [Fig.29] 

Questa procedura dura circa 18 ore, al termine delle quali, i campioni caricati 

sul Chip sono pronti per il sequenziamento per NGS.  
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Figura 29 – Ion Chef System (IonTorrent) 

( https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4484177) 

 

4.4.5. Sequenziamento NGS 

Il sequenziamento per NGS viene eseguito con Ion Gene Studio S5, un 

sequenziatore da banco che utilizza la tecnologia IonTorrent. [Fig. 30]  

 

 

Figura 30 – Ion GeneStudio S5 (Ion Torrent) 

 (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A44671) 
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Il sequenziamento avviene all'interno di un microchip-semiconduttore che 

registra la variazione di pH dovuto al rilascio di ioni 𝐻+ a seguito 

dell'incorporazione dei nucleotidi da parte della polimerasi. La variazione di 

pH che si genera nei micropozzetti del Chip viene trasformata in differenza di 

potenziale dal sensore localizzato all'interno del micropozzetto stesso. 

La serie di impulsi elettrici generati viene trasmessa poi al computer e tradotta 

in sequenza di DNA. 

Quindi, prima di caricare i campioni nello strumento, quest'ultimo deve essere 

settato ad un determinato pH e successivamente si avvia la corsa che durerà 

circa 3-4 ore. 

 

4.4.6. Analisi dei dati 

I dati di sequenza vengono trasmessi dal server dello strumento per il 

sequenziamento per NGS al software IonReporter, disponibile sul sito della 

ThermoFisher, che provvede all’allineamento con le sequenze di riferimento 

del gene Notch3.  Il software genera un report dove sono elencate tutte le 

variazioni, cioè eventuali mutazioni e/o polimorfismi, di ogni campione 

analizzato. Vengono, inoltre, fornite informazioni che sono utili per l’analisi: 

• La frequenza della mutazione (se è conosciuta o meno) 

• Il tipo di mutazione (intronica o esonica) 
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• Il genere di mutazione (patogenetica o benigna) 

• La posizione della mutazione 

• Eventuali cambi amminoacidici 

• La coverage 

• Fornisce studi condotti (con collegamento a NCBI) attinenti alla 

mutazione riscontrata 

• Gli SNPs (in caso di polimorfismi) 

 

4.5. Reazione di PCR esoni 22/23, 24 e 25 

Alcuni esoni di Notch3, con un alto contenuto di basi GC, non sono coperti nel 

pannello NGS. Per questi esoni, nello specifico gli esoni 22/23, 24 e 25, è 

necessario effettuare un sequenziamento di tipo Sanger. Quindi, si procede con 

3 reazioni di PCR distinte: una per gli esoni 22/23, una per l’esone 24 e una per 

l’esone 25. 

Il procedimento iniziale da eseguire è valido per tutte e tre le reazioni degli 

esoni ed è il seguente: 

1) Si pipettano 3 μl di DNA di ogni campione in tubini da 200 μl 

2) Per il controllo (NTC – No Template Control) si pipettano 3 μl di H2O, in 

un tubino da 200 μl  
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3) Si prepara una Mix, diversa per ogni esone da sequenziare [Tab. 7; Tab. 8; 

Tab. 9; Tab.10]: 

 

H2O 16,1 μl 

Buffer 10X 2,5 μl 

MgCl2 25mM 1,5 μl 

dNTP mix 25mM 0,2 μl 

Taq 5 U/ μl 0,25 μl 

Primers ex22/23 1,5 μl 

Tabella 7 – Mix di reazione per l’amplificazione degli esoni 22/23 del gene Notch3 

 

H2O 12,35 μl 

Buffer 10X 2,5 μl 

Primers ex24 1,5 μl 

Betaina 5M 5 μl 

BSA 10mg/ml 0,25 μl 

dNTPmix 25mM 0,2 μl 

Taq 5U/ μl 0,25 μl 

Tabella 8 - Mix di reazione per l’amplificazione dell’esone 24 del gene Notch3 
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H2O 12,35 μl 

Buffer 10X 2,5 μl 

Primers ex25 1,5 μl 

Betaina 5M 5 μl 

BSA 10mg/ml 0,25 μl 

dNTPmix 25mM 0,2 μl 

Taq 5U/ μl 0,25 μl 

Tabella 9 - Mix di reazione per l’amplificazione dell’esone 25 del gene Notch3 

 

Primer 

Ex 22/23 

Forward ggg cca ggg ttg ggg gg 

Reverse aga ggc cac gcc cct act c 

Primer 

Ex 24 

Forward tga ggg ggt ctc aac ctt cc 

Reverse agg gcc cac gga caa aca gac 

Primer 

Ex25 

Forward ctg gca tgg gtc cgt ata tt 

Reverse aag acc tgg atc aac agc a 

Tabella 10 – Primer degli esoni 22/23, 24 e 25 del gene Notch3 

 

4) Si dispensano 22 μl di Mix in ogni tubino 

A questo punto si procede con la reazione di amplificazione avente, per ogni 

esone da sequenziare, condizioni di Annealing differenti:  

• Esoni 22/23 → 66ºC 
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• Esone 24 → 51ºC 

• Esone 25 → 57ºC 

 

4.6. Purificazione enzimatica degli amplificati di PCR 

Prima di procedere con il sequenziamento degli esoni 22/23, 24 e 25, i prodotti 

di PCR devono essere purificati dai sottoprodotti e dagli “scarti” di reazione 

così come pure dagli eccessi di reagenti eventualmente ancora presenti. 

La procedura standard in laboratorio prevede purificazione con ExoSAP 

(Exonuclease I Shrimp Alcaline Phosfatasi in Buffer). Essa si basa sull’azione 

combinata di diversi enzimi che degradano i primers in eccesso, i singoli 

filamenti di DNA estraneo (azione dell’Esonucleasi) e dNTPs non incorporati 

durante la reazione (opera della Shrimp Fosfatasi Alcalina). Al termine della 

digestione “controllata” dei residui di reazione, è però necessario disattivare 

(termicamente) gli enzimi per evitare che una loro azione prolungata possa 

degradare anche gli ampliconi attesi. L’utilizzo di questa miscela di enzimi per 

la purificazione è reso abbastanza semplice dato che essi agiscono bene nel 

Buffer di PCR quindi un’aliquota della loro miscela può essere aggiunta nei 

tubini di reazione appena prelevati dal termociclatore. 

L’operazione di purificazione enzimatica avviene secondo il seguente 

protocollo [Fig. 32]: 
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1) I campioni vengono distribuiti nella prima metà di una piastra da 96 

pozzetti (da A→H e da 1→6) [Fig. 31] 

2)  

 

Figura 31 – Esempio di piastra da 96 pozzetti  

(https://www.fishersci.it/shop/products/thermo-scientific-abgene-superplate-96-well-pcr-plates-18/p-3538790) 

 

3) Si aggiungono 2 μl di ExoSAP (conservato fino a poco prima del suo 

utilizzo a -20 °C per preservare la funzionalità enzimatica) a 5 μl di 

prodotto di PCR, disposto già nei pozzetti 

4) Si chiudono i pozzetti con degli strip di tappini da 8 

5) Si centrifuga a 2500rpm per 1 minuto a temperatura ambiente 

6) Si dispone la piastra nel termociclatore 

7) La fase di reazione avviene a 37ºC per 15 minuti 

8) La disattivazione da parte degli enzimi avviene tramite riscaldamento a 

80°C per 15 minuti nel termociclatore 
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Figura 32 – Purificazione enzimatica degli amplificati tramite ExoSAP 

 ( https://www.fimm.fi/sites/default/files/SeqLab_Exosap_USB.pdf) 

Il DNA è, così, pronto per il sequenziamento diretto. 

 

4.7.  Reazione di sequenza 

Per la reazione di sequenza si continua ad utilizzare la stessa piastra usata per 

la reazione di purificazione degli amplificati di PCR con ExoSAP. In genere in 

una piastra da 96 pozzetti viene riempita con in campioni solo per la prima 

metà, così da poter utilizzare l’intera piastra per entrambi i primer (Forward e 

Reverse). 

Per il sequenziamento è stato utilizzato il kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing dell’Applied Biosystem. Il kit fornisce una BigDye terminators 

https://www.fimm.fi/sites/default/files/SeqLab_Exosap_USB.pdf
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mix (dideossinucleotidi marcati) e un Buffer 5X contenente deossinucleotidi 

trifosfato, cloruro di magnesio e AmpliTaq DNA Polymerase. Questa 

polimerasi è una variante della polimerasi di Termofilus Aquaticus e ha due 

mutazioni puntiformi che comportano la minore discriminazione verso i diversi 

dideossinucleotidi e l’eliminazione dell’attività 5’→3’ nucleasica. È stata 

utilizzata soltanto una coppia di primer (forward e reverse) complementari ad 

una sequenza presente in tutti gli amplificati. Si tratta di una coda del fago M13 

che, in fase di scelta e sintesi degli oligo per la prima reazione di 

amplificazione, viene aggiunta alle sequenze specifiche per ciascun esone.  

Il procedimento per la preparazione di una reazione di sequenza avviene come 

segue: 

1) Si centrifuga la piastra a 900rpm per 1 minuto a temperatura ambiente 

2) Si aggiungono, tramite una pipetta multicanale, 10 μl di H2O a ogni 

pozzetto contenente il campione 

3) Da ogni pozzetto contenente 15 μl di prodotto di purificazione, si 

prelevano, tramite pipetta multicanale, 7,5 μl di prodotto ottenuto in 

modo da dividerlo lungo la piastra e poter procedere con le reazioni di 

sequenza Forward e Reverse 

4) Si prepara la mix per l’oligo Forward, da conservare in ghiaccio, come 

segue [Tab. 11]: 
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Big Dye Terminator Mix 1 μl 

Buffer 5X 0,5 μl 

Primer M13 Forward (3,2pmol/μl) 1 μl 

Tabella 11 – Mix dell’oligo Forward per un campione 

 

5) Si aliquotano 2,5 μl di mix per l'oliogo Forward nei pozzetti della prima 

metà della piastra contenenti i 7,5 μl di DNA purificato [Fig.31] 

6) Si prepara la mix per l'oligo Reverse, da conservare in ghiaccio, come 

segue [Tab. 12]: 

 

Big Dye Terminator Mix 1 μl 

Buffer 5X 0,5 μl 

Primer M13 Reverse (3,2pmol/μl) 1 μl 

Tabella 12 - Mix dell’oligo Reverse per un campione 

 

7) Si aliquotano 2,5 μl di mix per l'oliogo Reverse nei pozzetti della seconda 

metà della piastra contenenti i 7,5 μl di DNA purificato e si chiude con 

tappi in strip da 8 [Fig. 33] 
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Figura 33 – Rappresentazione della disposizione dei primers a livello della piastra 

 

8) Si centrifuga a 900rpm per 1 minuto a temperatura ambiente 

A questo punto si dispone la piastra nel termociclatore e si avvia la reazione di 

sequenza avente le seguenti condizioni [Tab. 13]:  

 

96ºC 10 secondi 

25 cicli 50ºC 5 secondi 

60ºC 4 minuti 

Tabella 13 – Condizioni per l’amplificazione della reazione di sequenza 

 

Terminata l’amplificazione si conserva la piastra a -20ºC finché non si effettua 

la purificazione. 
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4.8.  Purificazione dei prodotti di estensione 

I campioni da sequenziare sono stati purificati mediante etanolo prima di essere 

inseriti nel sequenziatore automatico. La purificazione è avvenuta su piastra 

secondo la seguente procedura: 

1) Si centrifuga brevemente la piastra contenente la reazione di sequenza 

2) Si aggiungono ai 10 μl di ogni reazione di sequenza: 

 

EDTA 125mM pH8 2,5 μl 

Etanolo 100% 30 μl 

 

3) Si sigilla la piastra, si agita mediante vortex e si lascia la piastra ad 

incubare a temperatura ambiente per 15 minuti 

4) Trascorsi 15 minuti, si centrifuga a 3900rpm per 15 minuti a temperatura 

ambiente 

5) Si capovolge la piastra su dei fogli di carta assorbente e un foglio di 

parafilm e si centrifuga a 900rpm per 1 minuto a temperatura ambiente, 

in modo tale che l’Etanolo in eccesso precipiti sul foglio assorbente 

6) Al pellet rimasto, vengono aggiunti 30 μl di Etanolo al 70% 

7) Si centrifuga a 3900rpm per 8 minuti a temperatura ambiente 
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8) Si capovolge la piastra su dei fogli di carta assorbente e un foglio di 

parafilm e si centrifuga ha 900rpm per 1 minuto a temperatura ambiente 

9) Si lasciano evaporare possibili tracce di Etanolo rimaste per 5 minuti a 

temperatura ambiente 

10) Si sospende il campione con 15 μl di formammide HiDi 

Si procede, quindi, con una denaturazione a 96°C per 2 minuti nel 

termociclatore e successivamente si caricano i campioni sul sequenziatore 

avviando il protocollo di corsa. 

 

4.9.  Elettroforesi capillare e sequenziamento automatico 

Dopo risospensione dei campioni in 15 μl di formamide HiDi (Applied 

Biosystem) e denaturazione a 96 °C, la piastra è stata posizionata nello 

strumento SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems). [Fig.34] 

 

 

Figura 34 – SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems) 

(https://www.deltasciencemm.com/seqstudio-genetic-analyzer-brochure/) 
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Questo analizzatore genetico, con il software di raccolta dati SeqStudio, è un 

sistema di analisi genetica con marcatura fluorescente che utilizza la tecnologia 

dell'elettroforesi capillare. Consente applicazioni sia di sequenziamento che di 

analisi dei frammenti senza la necessità di cambiare il tipo di polimero o la 

lunghezza dell'array capillare. 

Lo strumento utilizza una cartuccia autonoma sostituibile con: 

• Un array a 4 capillari 

• Un polimero universale in grado di eseguire il sequenziamento e l'analisi 

dei frammenti 

• Un sistema di rilascio del polimero (PDS) 

• Buffer anodico 

Inoltre, lo strumento esegue automaticamente un allineamento ottico ogni volta 

che viene inserita una cartuccia ed una regolazione automatica della 

calibrazione spettrale (calibrazione automatica) per ciascuno campione per 

correggere la sovrapposizione spettrale. 

SeqStudio è compatibile con piastre Standard da 96 pozzetti e provette 

Standard da 8 strip. 

Quindi, la piastra contente in nostri campioni viene caricata a livello dello 

strumento e viene avviato il protocollo di corsa. 
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Una corsa può essere monitorata direttamente sul touchscreen dello strumento 

o in remoto su Thermo Fisher Cloud. [Fig. 35] 

 

 

 

Figura 35 – Rappresentazione di una corsa monitorata direttamente sul touchscreen 
(https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0016138_SeqStudio%20InstSWv1.1_UG.pdf) 
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4.10.  Analisi dei dati 

Il sequenziatore automatico fornisce dei file di dati che possono essere 

visualizzati sotto forma di elettroferogrammi. [Fig. 36] 

 

 

Figura 36 – Esempio di elettroferogramma  

(http://www.di-srv.unisa.it/~ads/BIOINFORMATICA/SequenziamentoDNA/Sequenziamento%20acidi.htm) 

 

La successione dei picchi che compongono l’elettroferogramma è il risultato 

della rilevazione della fluorescenza emessa dai fluorocromi legati ai quattro 

dNTPs utilizzati nelle reazioni di sequenza ed è basato sulla migrazione di 

frammenti di DNA attraverso i capillari durante la corsa. Ad ogni fluorocromo, 

e quindi a ciascun nucleotide, è convenzionalmente associato un colore diverso 

facilitando così la lettura della sequenza. 

Il programma che è stato utilizzato è SeqScape 3.0. Questo software permette 

di analizzare le sequenze generate dal SeqStudio Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems) comparandole con delle sequenze di riferimento.  
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SeqScape 3.0 esegue due tipi di analisi: 

• Identifica varianti nucleotidiche e amminoacidiche. Il software identifica 

le posizioni che sono differenti dalla sequenza di riferimento e classifica 

queste varianti come conosciute o sconosciute. 

• Identificazione di genotipi, alleli e aplotipi da una libreria. Oltre 

all’identificazione di varianti, il programma cerca in una libreria di 

genotipi, alleli e aplotipi e identifica quali alleli sono più strettamente 

complementari alle sequenze consenso. 

Al programma di analisi delle sequenze sono stati forniti dei riferimenti del 

gene Notch3, scaricati da NCBI, a cui il software può attingere durante 

l’elaborazione dell’informazione creando, così, un project template. Sono 

richiesti due tipi d’informazione: 

1) una sequenza di riferimento (backbone) fatta su una o più sequenze di 

riferimento e su tutte le varianti nucleotidiche e amminoacidiche 

2)  una libreria di alleli. 

Servendosi del template project e delle sequenze dei campioni, importate dal 

sequenziatore, il software SeqScape esegue nell’ordine le seguenti operazioni: 

1) crea un basecalling. Si tratta dell’assegnazione di un giudizio di 

accettabilità delle sequenze in base alla qualità delle stesse; ad essa segue 
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l’identificazione della mixed base, l’eventualità che si verifica quando le 

sequenze risultano sovrapposte cioè mescolate/mixed) 

2) aggiusta le basi di bassa qualità in ogni sequenza 

3) identifica i campioni di bassa qualità e li rimuove posizionandoli 

nell’apposita cartella degli in non assemblati ed escludendoli dalle fasi 

successive di analisi 

4) assembla i rimanenti campioni contro la sequenza di riferimento e genera 

una sequenza consenso modello 

5) rivede la qualità del valore di basecalling e dell’assemblamento del 

campione per confermare, migliorare e assegnare un punteggio 

complessivo (quality value) alla sequenza consenso 

6) identifica le varianti (note o sconosciute) della sequenza modello 

allineandola con la sequenza di riferimento 

7) genera 10 rapporti dettagliati. 
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Capitolo Quinto 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

L’analisi molecolare tramite sequenziamento di Nuova Generazione (NGS), 

che analizza le sequenze codificanti e le regioni fiancheggianti per gli esoni 

2-25 del gene Notch3, ha permesso di eseguire uno screening diagnostico 

sul paziente NE-1336 che è risultato essere positivo all’analisi. 

Il test diagnostico per la CADASIL è stato prescritto al paziente in quanto 

presentava i sintomi clinico-neuroradiologici caratteristici della malattia, 

malgrado fosse un soggetto di sesso maschile giovane (circa 34 anni). 

Il sequenziamento ha, infatti, evidenziato la presenza di una mutazione a 

livello dell’esone 4 del gene Notch3, la quale comporta una sostituzione 

nucleotidica C>T in eterozigosi (c.421C>T). Tale sostituzione nucleotidica 

da luogo a una sostituzione amminoacidica di un’Arginina (R) con una 

Cisteina (C) a livello del codone 141. Si parla, quindi, di una mutazione 

missenso p.Arg141Cys nota (Joutel A. et al, 1997). 

La conferma della mutazione è stata poi eseguita su un nuovo campione di 

DNA mediante il sequenziamento diretto di Sanger. 
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Il protocollo eseguito per l’analisi dell’esone 4 del gene Notch3 con 

sequenziamento diretto è simile al protocollo sviluppato per gli esoni 22/23, 

24 e 25 prima citati.  

Nello specifico si è proceduto nel seguente ordine: 

1) Reazione di PCR per l’esone 4 del gene Notch3 

2) Purificazione enzimatica degli amplificati di PCR dell’esone 4 

3) Reazione di sequenza 

4) Purificazione dei prodotti della reazione di sequenza 

5) Elettroforesi capillare e sequenziamento automatico 

I risultati ottenuti dal sequenziamento diretto hanno confermato la 

mutazione a livello dell’esone 4 del gene Notch3, precedentemente scoperta 

mediante sequenziamento NGS. [Fig. 37; Fig. 38] 
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Figura 37 – Rappresentazione della mutazione p.Arg141Cys del soggetto NE-1336 mediante sequenziamento diretto  

 

 

 

Figura 38 – Albero genealogico del soggetto NE-1336 aggiornato con la mutazione 
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Poiché la malattia di CADASIL è una malattia ereditaria a trasmissione 

autosomica dominante, il laboratorio di Biologia Molecolare dell’A.S.U.R. 

ZT13 di Ascoli Piceno ha consigliato al soggetto NE-1336 di estendere 

l’analisi genetica anche ai membri della famiglia. 

Il soggetto è risultato essere il secondo figlio di tre e la famiglia è composta 

come segue [Fig. 39]: 

• NE-1449 → Padre del soggetto NE-1336, di circa 64 anni 

• NE-1450 → Madre del soggetto NE-1336, di circa 57 anni 

• NE-1451 → Fratello maggiore del soggetto NE-1336, di circa 38 

anni 

• NE-1452 → Sorella minore del soggetto NE-1336, di circa 30 anni 

 

 

Figura 39 – Albero genealogico della famiglia del soggetto NE-1336 



 
 

83 

L’analisi molecolare a livello dei componenti della famiglia (NE-1449, NE-

1450, NE-1451 e NE-1452) è stata condotta mediante sequenziamento 

diretto dell’esone 4 del gene Notch3 per la conferma della stessa mutazione 

evidenziata nel soggetto NE-1336. I protocolli eseguiti sono gli stessi 

effettuati per il soggetto NE-1336. 

I risultati hanno mostrato che i soggetti NE-1450 (madre) e NE-1452 

(sorella) presentavano la stessa mutazione, la p.Arg141Cys. [Fig. 40; Fig. 

41; Fig. 44] 

 

 

Figura 40 – Mutazione p.Arg141Cys nel soggetto NE-1450 
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Figura 41 – Mutazione p.Arg141Cys nel soggetto NE-1452 

 

Al contrario, i soggetti NE-1449 (padre) e NE-1451 (fratello) sono risultati 

essere negativi a tale mutazione. [Fig. 42; Fig. 43; Fig.44] 

 

 

Figura 42 – Assenza di mutazione nel soggetto NE-1449 
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Figura 43 – Assenza di mutazione nel soggetto NE-1451 

 

 

 

Figura 44 – Albero genealogico della famiglia del soggetto NE-1336 aggiornata con le mutazioni 
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È importante ricordare che il decorso clinico e la sintomatologia sono piuttosto 

variabili, anche all’interno della stessa famiglia, come nel caso della famiglia 

del soggetto NE-1336.  

Rimane, comunque, incerto il motivo per cui alcuni pazienti con varianti 

Notch3 sviluppino il fenotipo CADASIL, mentre altri appaiono pauci-

asintomatici. Un fattore importante è la posizione delle varianti, le quali 

nell’EGFr 1–6 sono associate a un esordio di ictus più precoce rispetto alle 

varianti negli EGFr 7–34 (Rutten J.W. et al, 2019). Inoltre, è stato scoperto che 

sebbene le varianti negli EGFr 1–6 fossero associate a un rischio più elevato di 

ictus e demenza vascolare nella popolazione generale, varianti più distali negli 

EGFr 7–34 erano ancora associate al rischio di entrambe le condizioni (Cho 

B.P.H. et al, 2021).  

Infatti, le varianti CADASIL alterano il dominio extracellulare di Notch3 

(Notch3ECD) con una conseguente sua multimerizzazione e accumulo 

aberrante nei GOM (Joutel A. et al, 2016). Il mutante Notch3ECD facilita le 

interazioni con i componenti della matrice extracellulare cerebrovascolare e ne 

promuove l'accumulo e il sequestro nei depositi contenenti Notch3ECD. Non è 

ancora chiaro come questo processo sia influenzato dalla posizione della 

variante patogena Notch3. Potrebbe derivare da differenze nelle proprietà di 

espressione, elaborazione, interazione e aggregazione del mutante Notch3. 
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Tuttavia, il sito variante non tiene conto di gran parte dell'eterogeneità 

fenotipica. È stato dimostrato che i fattori di rischio vascolare, in particolare il 

fumo e l'ipertensione, sono associati a un esordio precoce di ictus all'interno 

delle famiglie CADASIL, ma rappresentano solo una piccola quantità di 

variabilità (Singhal S. et al, 2004; Adib-Samii P. et al, 2010). Inoltre, studi 

familiari hanno suggerito che fino al 60% dell'ereditabilità del volume della 

lesione della sostanza bianca (WMH) è dovuto a fattori genetici modificatori 

non determinati al di fuori del gene Notch3, ma la natura di questi rimane 

sconosciuta (Opherk C. et al, 2006). 

In base a quanto detto, quindi, risulta di particolare interesse il caso del soggetto 

NE-1336 proprio perché la sintomatologia si è evidenziata in un’età abbastanza 

precoce rispetto alla casistica generale, oltre al fatto che la madre (NE-1450), 

nonostante presenti la stessa mutazione patogenetica, non mostri ancora 

sintomi significativi della malattia CADASIL. 
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Capitolo Sesto 

CONCLUSIONI 

 

In conclusione, l’analisi molecolare del soggetto NE-1336 ha evidenziato 

la presenza di una mutazione (p.Arg141Cys) a livello dell’esone 4 del gene 

Notch3 e pertanto, considerando anche i sintomi clinici neuro-diagnostici 

mostrati, egli risulta essere positivo alla malattia di CADASIL. Da questo 

è stato possibile confermare la diagnosi per suddetta malattia. Inoltre, le 

ulteriori indagini a livello familiare hanno permesso di evidenziare che tale 

mutazione è di origine materna (NE-1450) e che, oltre al soggetto NE-1336, 

anche il terzo figlio (NE-1452) su tre presenta la stessa mutazione. 

La variabilità della sintomatologia all’interno della stessa famiglia 

suggerisce che ci siano dei fattori, oltre alla mutazione, che influenzano 

l’espressione del fenotipo CADASIL. Ciò potrebbe, in futuro, essere 

oggetto di studio per un’analisi molecolare ancora più approfondita delle 

cause che portano ad una variabilità del quadro clinico a livello familiare. 

Comunque, il test diagnostico eseguito con NGS permette lo screening 

mutazionale del gene Notch3 in quanto arriva ad individuare la maggior 

parte delle mutazioni legate alla malattia.  
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In Italia, la diagnosi molecolare di CADASIL è praticata da pochi centri 

specializzati poiché si tratta di una diagnosi laboriosa e costosa dal punto 

di vista metodologico. Per questo motivo la CADASIL è ancora poco 

diagnosticata e, di conseguenza, sottostimata.  

Al momento non vi sono trattamenti specifici per CADASIL. Sono stati 

ipotizzati interventi di silenziamento del gene mutato con molecole di RNA 

o attraverso il superamento della sequenza di DNA mutato mediante 

oligonucleotidi antisenso (Tikka S. et al, 2014). 

Certamente, il controllo dei fattori di rischio vascolare è da tenere in 

considerazione, in particolare ipertensione e fumo di sigaretta (Adib-Samii 

P. et al, 2010). Anche sull’uso di antiaggreganti piastrinici o anticoagulanti 

vi è molta incertezza.  

È noto che la CADASIL è causata da mutazioni localizzate a livello 

dell’EGFr di Notch3 e che tali mutazioni causano il ripiegamento errato e 

l'aggregazione della proteina Notch3. Questi aggregati saranno, poi, un 

componente del Materiale Granulare Osmiofilo (GOM), che si ritiene che 

quando accumulato attorno alle arterie e alle arteriole causi la degradazione 

delle cellule muscolari lisce vascolari (VSMC). La degradazione di tali 

cellule, poi, influisce sulla regolazione del flusso sanguigno e può portare 

alla morte neuronale.  
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In un recente studio del 2022, è stato valutato il dominio BRICHOS come 

potenziale trattamento per la CADASIL. Tale dominio è una piccola 

proteina multitalento con funzioni che includono proprietà simili a 

chaperone indipendenti dall'ATP e si è dimostrato rilevante per la demenza. 

BRICHOS ha dimostrato di prevenire l'aggregazione di strutture sia 

fibrillari che non fibrillari. Pertanto, l'obiettivo dello studio è stato quello di 

indagare se BRICHOS esibisca proprietà antiaggreganti anche su una 

proteina Notch3 ricombinante mutata CADASIL. I risultati hanno 

dimostrato come BRICHOS umano ricombinante è stato in grado di 

interagire e stabilizzare la proteina Notch3 mutata in modo dose-dipendente. 

Questi risultati suggeriscono, quindi, un impatto antiaggregante di 

BRICHOS sulla proteina Notch3, che potrebbe essere un potenziale 

trattamento per la CADASIL (Oliveira D.V. et al, 2022). 
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