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▪ I cromosomi sessuali (X e Y) possono essere soggetti ad anomalie, modificazioni osservabili al microscopio ottico 
che riguardano il numero di cromosomi. 
Le anomalie cromosomiche sessuali possono influenzare il neurosviluppo e spesso si traducono in molte difficoltà 
come reprimere un impulso, la flessibilità mentale, l’attenzione, la memoria di lavoro, l’abilità verbale e la    
compromissione delle funzioni esecutive. 

▪ Gli studi condotti hanno dimostrato che i cromosomi sessuali possono influenzare malattie psichiatriche come 
autismo, disturbo dell’umore, schizofrenia e disturbo depressivo maggiore. Tutto ciò permette di esplorare la 
patogenesi delle malattie psichiatriche.

▪ I geni specifici che regolano queste malattie psichiatriche vengono definiti geni candidati.  

▪ L’attenzione è rivolta principalmente a malattie psichiatriche come autismo, associato ai geni NLGN3, NLGN4X, 
NLGN4Y, MECP2 e disturbo dell’umore associato a SYBL1 e GPR50.

Fonti bibliografiche
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 3969-3979



Che cos’è una malattia psichiatrica? 

Come interagiscono 
tra loro? 

Che cos’è un’anomalia cromosomica 
sessuale? 

Fonte iconografica
Diagnosiprenatale.com/diagnosi-prenatale/cariotipo-
tradizionale-anomalie-cromosomiche.aspx

Fonte iconografica
Superagatoide.altervista.org/gene.html 



-gene associato al disturbo 
dell’umore;
-localizzato nella regione Xq28 
del cromosoma X;
-comparsa del disturbo solo nei 
soggetti di sesso femminile;
-associazione specifica femminile 
tra varianti di GPR50 e 
depressione in età avanzata
→ sesso femminile più incline 
alla depressione e ansia rispetto 
a quello maschile;
-studio di 106 pazienti  con 
disturbo affettivo stagionale
→ pazienti di sesso femminile 
con BPD sono correlate con le 
varianti di GPR50. 

-gene associato al disturbo 
dell’umore; 
-localizzato nella regione 
Xq28 del cromosoma X;
-aumento della frequenza di 
questo gene nel sesso 
maschile piuttosto che in 
quello femminile → grazie a 
uno studio su 110 pazienti 
con disturbo dell’umore e 
119 soggetti controllati; 
studio condotto mediante 
analisi del polimorfismo di 
conformazione a singolo 
filamento (SSCP) e 
sequenziamento del DNA.  

Fonti bibliografiche e iconografiche
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 
3969-3979



-caso studio dei soggetti con BPD, MDD e SCZ con controlli etnicamente abbinati
→ associazione tra polimorfismi causati da inserzioni e delezioni nell’esone 2 di GPR50 e disturbo dell’umore e 

schizofrenia.

-studio dei polimorfismi di GPR50 su 1010 uomini e donne anziane → donne con eterozigosi per      
rs13440581 mostrano un elevato rischio di depressione che aumenta ancora di più quando la 

depressione si combina con l’anzianità in donne con omozigosi per rs2072621. 

-altro polimorfismo rs561077→ viene associato con un aumentato rischio di depressione.

-non ci sono state associazioni significative nei maschi. Fonti bibliografiche e iconografiche 
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li 
R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 
3969-3979



DISTURBO DELL’UMORE 
-disturbo meno studiato in cui i soggetti di 
sesso femminile sono più vulnerabili.

-incidenza maggiore di BPD in pazienti affetti 
da sindrome 47, XYY;

-incidenza inferiore di BPD in pazienti affetti 
da sindrome di Turner (X0).

-nessuna prova a sostegno della presenza di 
alleli di rischio per BPD sul cromosoma X o 
la regione pseudo autosomica sul 
cromosoma Y. 

Risultati di uno studio su 
1122 individui con anomalie 
cromosomiche sessuali  
effettuato per osservare il 
rischio di BPD

Fonti iconografiche
-Istitutosantachiara.it/i-disturbi-dellumore/
-my-personaltrainer.it/salute/sindrome-di-
turner.html
-doveecomemicuro.it/malattie-
rare/sindrome-47-xyy



1° caso - studio su una famiglia con 
padre e figlio affetti da disturbo 
dell’umore e madre non affetta.

-solo la madre trasmette 
cambiamenti più aneuploidi 
(51%) rispetto al padre (25%) 
e al figlio (7-11%) nei 
fibroblasti cutanei.

-Cambiamento dinamico dei geni 
fuggitivi legati all’X 

CASO RISULTATO

2° caso - studio condotto da Nielson 
Ebaugh su 1244 pazienti maschi con 
malattie psichiatriche; di questi, 183 
sono individui bipolari. 

-nessuna prova di una maggiore 
frequenza di aberrazione nei pazienti 
bipolari ma SOLO in quelli con il 
disturbo caratteriale.

3° caso - studio su un gruppo di 30 
persone, 9 casi di difetti negli 
autosomi e 21 casi nei cromosomi 
sessuali.

-6 dei 9 avevano la sindrome di Down con 
trisomia del cromosoma 21, gli ultimi 3 avevano 
una regione eterocromatica nel cromosoma 9; 
13 dei 21 pazienti aveva la sindrome di 
Klinefelter

Fonti bibliografiche
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 
3969-3979



NLGN4Y

MECP2 

-gene localizzato nella regione Yp13 del cromosoma Y;
-gene correlato con l’autismo; 
- studio di 26 ragazzi con copia extra del cromosoma Y 
→ espressione di NLGN4Y due volte superiore rispetto a 
quella dei controlli normali.

- gene localizzato nella regione Xq28;
- coinvolto anche nella schizofrenia;
- identificazione di mutazioni in MECP2 
in due delle 69 femmine con l’autismo 
→ associazione femminile specifica tra 
MECP2 e ASD.;
- altri studi→ no mutazioni nel gene tra 
59 pazienti autistici.

Fonti bibliografiche e iconografiche
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 
3969-3979



- geni localizzati rispettivamente nella regione Xq13.1 e 
Xp22.31 del cromosoma X; 
- mutazioni di questi geni interessano molecole 
localizzate nelle sinapsi e suggeriscono che un difetto 
della sinaptogenesi può predisporre all’autismo;
- studio di due fratelli con ASD e sindrome di Asperger 
→ condividono la stessa mutazione frameshift in NLGN4X 
con SOLO la madre, nessuna mutazione in altri 
componenti della famiglia;
- studio di due fratelli con ASD e sindrome di Asperger 
→ transizione da C a T in NLGN3 e stessa mutazione 
SOLO nella madre e NON in altri componenti della 
famiglia. 

NLGN3 e NLGN4X  

-9 nucleotidi su entrambi i geni
-studio di 40 pazienti greci autistici e loro 

parenti →1- trovata mutazione «c-705 A>G» 
sull’esone 1 della variante 1 del gene NLGN4X 

nel padre di una ragazza autistica e nella madre 
di un ragazzo autistico; 2-scoperto bimbo di 4 
anni affetto da una grave forma di autismo a 

causa della mutazione «c-206 G>C» localizzata 
nell’esone 2 del gene NLGN4X della madre sana; 

-oltre alle mutazioni puntiformi → l’elevata 
fosforilazione di NLGN4X è associata con 

mutazioni genetiche nelle disfunzioni sinaptiche 
dell’autismo.  

Fonti bibliografiche e iconografiche 
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li 
R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 
3969-3979



-disturbo dello sviluppo con 
incidenza 4-5 volte più comune 
nei bambini che nelle bambine 

-maggiore incidenza in bambini 
con anomalie del cromosoma X 

-disturbo associato con 
cromosoma X inattivo e 
sindrome dell’X fragile 

-disturbo associato con copie 
extra del cromosoma X 

-gemelli identici (monozigoti) 
hanno maggiore probabilità di 
essere entrambi affetti da 
autismo rispetto ai gemelli 
fraterni (dizigoti)

Fonti iconografiche 
-generaonlus.it/frequentando-lautismo/
-uppa.it/autismo-disturbi-dello-spettro-autistico/
-http://www.anffas.net/it/disabilita-intellettive-e-
disturbi-dello-spettro-autistico/cosa-sono/disturbi-
dello-spettro-autistico-cosa-sono/disturbi-dello-
spettro-autistico-caratteristiche-diagnostiche/



STUDIO RISULTATO 

1°caso: -su un totale di 51 ragazzi con la 
sindrome di Klinefelter, 14 erano autistici; 
studio fatto tramite ADI-R.

-la copia extra del cromosoma X poteva 
aumentare il rischio di autismo.

2° caso: -80 ragazzi e 40 ragazze con 
sindrome dell’X fragile con sorelle non 
affette. 

-30% dei ragazzi con la sindrome dell’X 
fragile aveva anche l’autismo.

3° caso di anomalia al cromosoma Y: -95 
soggetti con XXYY con età compresa tra 1 e 
55 anni.

-92% con ritardo linguistico, 72% con 
ADHD, 28% con autismo e 47% con 
disturbo dell’umore.

Fonti bibliografiche
Zhang X., Yang J., Li Yuhong, Ma X, Li R.  
Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 3), pp: 
3969-3979



➢ Viene offerta una nuova visione per capire la patogenesi sesso specifica delle malattie psichiatriche.

➢ A causa del numero limitato di studi sulle anomalie sessuali nelle malattie psichiatriche, manca 
ancora un chiaro indizio sulla relazione tra cromosomi sessuali e psicosi; ciò causato dalla piccola 
dimensione del campione e dai metodi inaccurati e insensibili di screening di cromatina sessuale.

➢ C’è un grande divario tra pazienti psichiatrici con storia familiare di disordini mentali e 
aneuploidie cromosomiche sessuali 

➢ E’ necessario uno studio futuro completo del cariotipo di individui con malattie psicotiche, 
in particolare quelli che hanno una forte storia familiare di disturbo mentale. 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!


