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La sindrome di DiGeorge: 
peculiarità cliniche e 
genetiche

LA stoRIA 
C.Z., è un bambino di 4 anni secondogenito, nato alla 38a settima-
na di gestazione da parto cesareo per pregresso cesareo, dopo una 
gravidanza fisiologica. L’amniocentesi eseguita alla 16 a settimana non 
aveva evidenziato alterazioni cromosomiche. In epoca neonatale fu-
rono riscontrati piedi torti bilaterali, criptorchidismo destro, una dilata-
zione dei bacinetti renali bilateralmente ed un difetto interventricolare 
sottoaortico ben compensato; in prima giornata di vita presentò una 
ipocalcemia risoltasi dopo due giorni. Durante il primo anno di vita 
il bambino aveva presentato scarso accrescimento per difficoltà ali-
mentari; le indagini diagnostiche eseguite per tale problema avevano 
evidenziato un reflusso gastroesofageo. Per quanto riguarda il raggiun-
gimento delle tappe psicomotorie, ha gattonato a 9 mesi e camminato 
a 18 mesi, ed iniziato a pronunciare le prime parole a 9 mesi, ma tutto-
ra presenta un’espressione verbale ridotta a monosillabi, con tonalità 
della voce nasale; dal secondo anno ha presentato infezioni ricorrenti 
delle prime vie respiratorie trattate sovente con antibioticoterapia. Al 
compimento del secondo anno di vita C. fu ricoverato d’urgenza per 
broncopolmonite. Durante il ricovero fu riscontrata una piastrinopenia 
lieve (piastrine 85.000), ipoparatiroidismo e valori di CD4 inferiori a 400. 
All’età di due anni e mezzo veniva inviato alla nostra osservazione per 
consulenza genetica. All’esame obiettivo il bambino non presentava 
una facies dismorfica. Le uniche note erano la presenza di un filtro cor-
to, una micrognazia associata ad un palato ogivale. sulla base della 
storia neonatale e del successivo decorso clinico fu sospettata una 
sindrome da microdelezione del cromosoma 22 confermata dal test 
genetico; lo stesso test eseguito nei genitori ha dato esito negativo. 
Il bambino è attualmente seguito in follow-up e ogni 12 mesi viene 
sottoposto a controlli ematochimici: emocromo, elettroliti (calcemia 
totale, calcio ione, fosforo), sottopopolazioni linfocitarie, proliferazione 
dei linfociti t a mitogeni (PHA), immunoglobuline (Ig) G, IgA, IgM, IgE, 
autoanticorpi (ANA), Ft3-Ft4-tsH PtH. I valori del Ca ematico sono nella 
norma o leggermente inferiori alla norma, il bambino viene sottoposto 
periodicamente a terapia con calcio e vitamina D. 

QuALI sPuNtI EMERGoNo DAL CAso DEsCRItto?
La descrizione di questo caso mostra, in mancanza di un fenotipo 
eclatante, la difficoltà diagnostica della sindrome nei primi mesi di vita. 
Di fronte ad un bambino con facies “normale” e segni clinici sfumati 
è difficile pensare in primis ad una sindrome. Nel caso della sindrome 
da delezione del 22 la situazione si complica ulteriormente a causa 
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I dell’estrema variabilità del fenotipo clinico. 
La delezione 22q11.2 è la più frequente mi-
crodelezione cromosomica nell’uomo. La sin-
drome è clinicamente estremamente etero-
genea, con variabilità intra ed interfamiliare; 
nella forma classica si presenta con tetania 
ipocalcemica neonatale, immunodeficienza 
a prevalente componente dell’immunità cel-
lulare, cardiopatie congenite (in particolare 
difetti di tipo troncoconale), aplasia timica 
e dismorfie facciali. tale fenotipo, nel tempo, 
è stato esteso anche a pazienti che presen-
tavano solo alcuni dei sintomi classici. Nel 
1976 Kinouchi et al. 1 descrissero la Conotrun-
cal Anomaly Face Syndrome (CtAFs)(oMIM 
188400) caratterizzata da difetti cardiaci, 
quali la tetralogia di Fallot, tronco arterioso 
comune, difetto del setto ventricolare in as-
sociazione con anomalie facciali (ipertelo-
rismo, epicanto rima palpebrale stretta e di-
retta verso l’alto); nel 1978 shprintzen et al. 2 
descrissero la sindrome velocardiofaciale 
(vCFs) (oMIM 192430) caratterizzata dalla 
presenza di palatoschisi, naso a sella, boc-
ca piccola, presenza di efelidi, malformazio-
ne delle orecchie, difetti cardiaci, difficoltà di 
acquisizione del linguaggio e dell’apprendi-
mento, insufficienza velofaringea con voce 
nasale e dismorfismi facciali. Le metodiche di 
ibridazione in situ hanno mostrato un’origine 
comune di queste tre sindromi: una delezio-
ne in omozigosi del cromosoma 22 al locus 
22q11.2, presente in circa il 35%-90% dei pa-
zienti con sindrome di DiGeorge (sDG) e nel 
60-90% di quelli con vCFs e CtAFs. 
Il bambino descritto, alla nascita, presenta-
va piedi torti bilateralmente e dilatazione dei 
bacinetti renali che sono dei segni clinici se-
condari. I dati che potevano far sospettare la 
sindrome erano la presenza di ipocalcemia 
in seconda giornata e il difetto interventrico-
lare (DIv). 
Le cardiopatie congenite sono presenti nel 
75% dei soggetti affetti e rappresentano la 
principale causa di morbilità e mortalità e 
sono spesso il sintomo d’esordio nel periodo 
neonatale 3. Le classiche cardiopatie che 
si riscontrano in questi pazienti sono difetti 
troncoconali: tetralogia di Fallot (17%), inter-
ruzione dell’arco aortico tipo B (14%), difetti 
del setto ventricolare (14%), atresia polmo-
nare con difetto del setto interventricolare 
(10%), persistenza del tronco arterioso (9%), 
e anomalie isolate dell’arco aortico. I difetti 
meno frequenti sono: difetti del setto intera-
triale, coartazione dell’aorta, atresia della 

tricuspide, trasposizione delle grandi arterie, 
ventricolo sinistro ipoplasico, dotto arterioso e 
canale atrioventricolare. spesso si associano 
altre anomalie cardiovascolari quali il setto 
infundibolare ipoplastico o assente, valvole 
semilunari stenotiche o insufficienti, arco aor-
tico destro doppio o cervicale o un’arteria 
succlavia aberrante. 
L’ipocalcemia neonatale, causata dall’ipopa-
ratiroidismo, è presente nel 60-70% dei casi 3. 
Nella maggior parte dei casi l’ipocalcemia è 
transitoria e viene corretta tramite una au-
mentata introduzione di calcio con la dieta 
o da ipertrofia paratiroidea compensatoria. 
È stata descritta anche una forma di ipopa-
ratiroidismo latente che può precipitare in 
situazioni di stress, come interventi chirurgici, 
malattie acute e nell’adolescenza.
sporadicamente è stato evidenziato ipotiroi-
dismo, probabilmente dovuto al fatto che il 
gene tbX1 ha un ruolo centrale nel determi-
nare il volume e la posizione della tiroide 4. È 
pertanto giustificato eseguire a tutti i pazienti 
uno screening tiroideo con il dosaggio degli 
ormoni tiroidei. 
Fenotipicamente il bambino in esame pre-
sentava solo poche e sfumate caratteristiche 
della facies. Le dismorfie faciali più frequenti 
nella sindrome sono riportate nella tabella I.
La voce nasale e disturbi di alimentazione 
possono essere causati da insufficienza della 
valvola velo-faringea che costituisce l’ano-
malia più comune tra quelle otorinolarin-
goiatriche (presenti nel 49% dei pazienti). La 
funzionalità della valvola velo-faringea viene 
valutata eseguendo una rinoscopia diagno-
stica. L’ intervento di faringoplastica funziona-
le può correggere l’insufficienza della valvola 
e migliorare il timbro della voce nei casi in cui 
la riabilitazione logopedica non abbia avuto 
successo.
I problemi gastrointestinali si verificano princi-
palmente nel primo anno di vita, caratterizzati 
da scarso accrescimento ponderale per diffi-
coltà nell’alimentazione 5. sono frequenti il re-
flusso gastroesofageo, esofagiti e costipazio-
ne cronica. Meno comuni atresia esofagea, 
ernia diaframmatica, megacolon congenito, 
anomalie dentarie e ipoplasia dello smalto. 
Alcuni pazienti hanno una palatoschisi con-
clamata, altri una schisi sottomucosa, mentre 
è più rara la labioschisi (2%). 
Le frequenti infezioni presentate dal bambino 
sono un tipico segno della sindrome. Il difetto 
immunologico riguarda i linfociti t circolanti, 
è causato dall’ipoplasia o aplasia timica, ed 
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è di variabile gravità. Lo spettro di presenta-
zione va da un difetto immunologico parziale 
(psDG), a completo (CsDG), molto più raro 
(0,5%-1%); quest’ultimo si presenta come 
un’immunodeficienza grave combinata, ca-
ratterizzata da linfopenia marcata, riduzione 
o totale assenza dei linfociti t per difettiva 
produzione delle cellule t da parte del timo, i 
linfociti B sono in genere presenti. Il difetto im-
munologico nei PsDG è in genere modesto e 
transitorio e tende a normalizzarsi nel tempo. 
tra questi due estremi ci sono forme a difetto 
immunologico variabile che costituiscono un 
continuum tra i due estremi. uno studio retro-
spettivo 6 ha valutato la presenza di tessuto 
timico extrafaringeo in bambini con sDG. Le 
alterazioni più significative si limitano princi-
palmente alla sottopopolazione CD8+,CD3+, 
CD4+ e CD25+ che sembrano giocare un 
ruolo importante nell’induzione della tolle-
ranza immnunologica. Di contro c’è aumen-
to dei CD19+, Natural Killer, CD16+ e CD56+. 
sono state descritte alterazioni dell’immunità 
umorale come il deficit selettivo di IgA, deficit 
selettivo di IgM 7, o delle sottoclassi IgG.
Nel caso di un difetto immunologico mode-
sto non vi sono controindicazioni alla sommi-
nistrazione dei vaccini inseriti nel calendario 
vaccinale italiano. È tuttavia necessario ac-
certarsi che la risposta proliferativa ai mito-
geni sia nella norma e che i linfociti CD8+ e 
CD4+ siano in numero assoluto > 400/mm³, 
prima di somministrare vaccini costituiti da vi-
rus vivi attenuati 8. Nel caso questi parametri 
non siano soddisfatti è preferibile posticipare 
la vaccinazione e seguire i pazienti nel tem-
po; infatti la normalizzazione dei parametri 
immunologici può verificarsi anche oltre il 
primo anno di vita. I pazienti possono presen-
tare un’aumentata suscettibilità alle infezioni 
sia per il difetto immunitario, sia in parte, per 
le anomalie facciali che li predispongono ad 
una maggiore suscettibilità alle infezioni re-
spiratorie. La terapia sostitutiva con IvIG può 
trovare indicazione nelle forme di del22 con 
un quadro di difetto immunologico severo. 
La piastrinopenia può far parte del quadro 
clinico. È osservabile nel 10% dei casi. Rispet-
to alla popolazione normale si riscontrano 
più frequentemente anche altre patologie 
autoimmuni quali: la porpora idiopatica 
trombocitopenica, l’artrite reumatoide giova-
nile di tipo poliarticolare ad esordio precoce, 
l’anemia emolitica, la pancitopenia autoim-
mune, il diabete, la tireopatia autoimmune, 

l’epatite granulomatosa e la vitiligine. La 
maggiore frequenza di malattie autoimmuni 
potrebbe essere secondaria al decremento 
del numero di CD4+ e CD25+ 9. 
Come nel caso descritto, i bambini con sin-
drome da delezione 22q11 presentano spes-
so un ritardo nelle acquisizioni motorie. sono 
frequenti un ritardo nell’inizio del linguaggio, 
difetti della fonazione e voce nasale correla-
ta alle anomalie del palato, difficoltà del lin-
guaggio espressivo o della comprensione. La 
prevalenza delle difficoltà di apprendimento 
è tra l’80 e il 100% dei casi. C’è una variazio-
ne tra normalità e ritardo di grado moderato, 
con un QI medio di 70.
La caduta maggiore si osserva sul piano 
delle performance rispetto a quello verbale 
come segno di una disabilità cognitiva non 
verbale. È stata descritta inoltre una maggio-
re predisposizione alla lettura e alla scrittura 
rispetto alla matematica. 
I disturbi comportamentali più frequenti sono 
il deficit d’attenzione con iperattività, instabili-
tà emotiva, ansia, e vi è inoltre un’aumentata 
incidenza di malattie psichiatriche (10-30%), 
come schizofrenia e disordini bipolari in ado-
lescenti e adulti 10.
In circa il 30% dei casi sono presenti anoma-
lie renali: agenesia renale, rene displastico o 
multicistico, anomalie ostruttive, reflusso ve-
scicoureterale, duplicazione degli ureteri. La 
nefrocalcinosi non è un’anomalia congenita 
ma è conseguenza di eccessiva sommini-
strazione di calcio con la dieta. Il criptorchidi-
smo come nel bambino descritto è presente 
nell’8% dei casi.
Nel 20% dei pazienti sono state riportate ano-
malie scheletriche come cifoscoliosi, anoma-
lie vertebrali (vertebre a farfalla, emivertebre 
e schisi coronale), coste soprannumerarie, 
malformazioni delle estremità (piede torto, 
polidattilia pre- e post-assiale, aplasia del ra-
dio, unghie ipoplasiche) e anomalie oculari 
11 quali opacità corneali, macroftalmia, colo-
boma dell’iride, tortuosità dei vasi retinici, diffi-
coltà di accomodazione e convergenza.

QuANDo EsEGuIRE L’INDAGINE 
FIsH (FluoreSCeNt IN SItu HybrIdI-
zAtIoN)?
Il quadro clinico della sindrome da delezio-
ne 22q11 è eterogeneo, multisistemico, con 
ampia variabilità intra e interfamiliare del fe-
notipo (tab. I). 
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I tAB. I. 
Caratteristiche cliniche della sindrome di DiGeorge.

Anomalie facciali
Viso allungato e stretto
Ipertelorismo 
Rime palpebrali strette e dirette verso l’alto e l’esterno
Pienezza periorbitale 
Padiglioni auricolari piccoli con elice ripiegato e accartocciato.
Naso prominenente con punta arrotondata e ipoplasia delle narici nel bambino più piccolo, “tubulare” con punta larga e 
ipoplasia delle narici nel bambino più grande. 
Filtro corto
Bocca “a carpa”
Palato ogivale
Micrognazia 

Anomalie endocrine 
Ipocalcemia neonatale secondaria ad ipoparatiroidismo 
Ipoparatiroidismo ipocalcemico 
Ipocalcemia transitoria o permanente

Anomalie immunologiche
Difetto immunologico completo (0,5-1,5%): linfopenia marcata riduzione fino all’assenza dei linfociti T 
Difetto immunologico parziale: n. di cellule T diminuito 

Anomalie cardiache 
Tetralogia di Fallot (TF)
Atresia polmonare con difetto del setto ventricolare (AP+DIV)
Tronco arterioso comune (TA)
Interruzione dell’arco aortico (IAA)
Difetti del setto interventricolare
Anomalie dell’arco aortico (AAA) 

Anomalie gastrointestinali
Difficoltà a coordinare il riflesso di suzione/deglutizione/respiro
Reflusso gastro-esofageo (RGE)
Esofagiti
Costipazione cronica
Atresia esofagea
Ernia diaframmatica
Megacolon congenito
Malformazioni anali (atresia, ano anteriorizzato)
Ritardo nella formazione ed eruzione della dentizione permanente e ipoplasia dello smalto 

Anomalie otorinolaringoiatriche
Insufficienza velo-faringea
Palatoschisi conclamata
Labioschisi 
Ipoacusia trasmissiva 
Anomalie condotto uditivo
Anomalie laringotracheali ed esofagee
Laringomalacia 
Broncomalacia 
Stenosi e atresia delle coane
Appendici o fistole preauricolari

Anomalie neuropsichiatriche
Ritardo acquisizioni motorie
Ritardo linguaggio
Difficoltà di apprendimento
Disturbo dell’attenzione con iperattività, instabilità emotiva, mania. Quadri psicotici-schizofrenici 

(Segue Tab. I)
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È opportuno eseguire l’analisi FIsH (Fig. 1) in 
tutti i pazienti che presentano almeno 2 delle 
seguenti caratteristiche cliniche:
1.  Cardiopatia congenita
2. Anomalia del palato

Almeno una delle seguenti:
a. palatoschisi
b. schisi sottomucosa del palato
c. insufficienza velofaringea
d. ugula bifida

3. Ipocalcemia neonatale
4. Difetto immunitario e/o autoimmunità
5. Dismorfie facciali

Presenza contemporanea di almeno 3 
delle seguenti: 
a. rime palpebrali strette
b. naso prominente con punta arrotonda-

ta (nel neonato e lattante)

 naso prominente tubulare (nel bambi-
no di età > 1 anno

c. bocca piccola “a carpa”
d. micrognazia
e. padiglioni auricolari dismorfici

QuANto È FREQuENtE QuEstA 
CoNDIZIoNE? 
La prevalenza è stimata in un caso ogni 4000-
5000 nati vivi; la delezione è presente nel 5% 
di pazienti con anomalie congenite del cuo-
re. Nell’80% dei casi la delezione insorge de 
novo da una coppia di genitori sani, il 18-28% 
dei casi invece sono a segregazione fami-
liare; prima di poter affermare la presenza di 
una mutazione insorta de novo, è necessa-
rio eseguire l’analisi citogenetica molecolare 
anche nei genitori.
Il meccanismo di trasmissione è autosomico 
dominante. sebbene il fenotipo sia altamen-
te variabile il 90% dei pazienti ha una delezio-
ne di lunghezza di circa 3 megabasi (Mb) e 
solo nell’8% dei casi 12 di 1,5 Mb. Medesime 
delezioni presenti in membri appartenenti 
alla stessa famiglia si manifestano con un 
fenotipo estremamente variabile che varia 
da quadri clinici molto sfumati a forme molto 
severe, in qualche caso letali in rapporto alla 
gravità della cardiopatia e alle malformazio-
ni associate.

QuAL È LA CAusA DI QuEstA CoN-
DIZIoNE? 
Il difetto embriogenetico riguarda lo sviluppo 

Anomalie autoimmuni
Piastrinopenia 

Porpora idiopatica trombocitopenica 

Artrite reumatoide giovanile poliarticolare 

Anemia emolitica 

Tireopatia autoimmune

Altro
Basso peso alla nascita

Malformazioni renali (agenesia renale unilaterale, cisti, idronefrosi)

Anomalie genitourinarie (ipospadia, criptorchidismo, ernie ombelicali e inguinali, agenesia uterina) 

Piede torto, aplasia del radio, sindattilia, ipoplasia delle unghie

Anomalie oculari (opacità corneali, microftalmia, coloboma dell’iride). 

FIG. 1. 
Anomalie cromosomiche di un paziente con sin-
drome di DiGeorge visibile all’ibridazione in situ 
fluorescente.

(Continua Tab. I)
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I delle cellule delle creste neurali da cui origi-
nano le cellule mesenchimali a livello della 
III, Iv e vI tasca faringea da cui si formano 
cartilagini, muscoli e vasi sanguigni. L’altera-
to sviluppo di elementi epiteliali derivati dalla 
terza e dalla quarta tasca branchiale com-
porta ipo/aplasia del timo, ipo/aplasia delle 
paratiroidi, anomalie cardiache e dismorfismi 
facciali. 
Nella regione critica 22q11 sono presenti 
quattro low copy number repeats (LCRs) 13 
chiamate LCRs A-D. Alla base della delezione 
dovrebbe esserci un meccanismo di asincro-
nismo della replicazione con conseguente 
mal allineamento delle LCRs 14. In tali regioni 
sono stati identificati circa 35 geni. Il primo 
ad essere stato indagato è stato HIRA (o tu-
PLE1) 15, implicato nello sviluppo del tratto di 
efflusso del cuore.
Nel 1997 è stato mappato il gene uFD1L 16 il 
cui omologo nel topo è altamente espresso, 
durante l’embriogenesi, nella migrazione delle 
cellule delle creste neurali e, in particolare, in 
tessuti correlati ad alcuni segni clinici della sin-
drome. Il gene tBX1 (Fig. 2) sembra avere un 
ruolo particolarmente importante poiché codi-
fica per un fattore di trascrizione che controlla 
l’attivazione di una serie di fattori di trascrizione 
e di crescita. Yagi et al. 17 hanno valutato che 
le mutazioni in tBX1 sono responsabili dei cin-
que principali segni della sindrome 22q11.2: 
anomalie facciali, difetti cardiaci, ipoplasia 
timica, insufficienza velofaringea, disfunzione 
parotidea e ipocalcemia. tBX1 è espresso an-
che nel cervello e interviene nello sviluppo del 
mesoderma cerebrale, è inoltre il gene che 
contribuisce in modo preponderante allo svi-
luppo cardiaco 18. Nel 2002, è stata valutata 
l’interazione di tBX1 con il fattore di crescita 
dei fibroblasti FGF8 nella patogenesi delle car-

diopatie in questa sindrome 19. FGF8 e FGF10 
favoriscono anche la migrazione delle cellule 
della cresta neurale 20 tBX1 attiva inoltre MYF5, 
MYoD1 21 che regolano lo sviluppo dei muscoli 
branchiomerici 22 e regola PItX2 23 che intervie-
ne nello sviluppo craniofacciale, nella chiusura 
del corpo e nello sviluppo dell’asimmetria del 
cuore. sono stati descritti casi di mutazioni del 
gene tBX1 in pazienti con sintomi da del22q11 
che non presentavano la delezione ma il feno-
tipo clinico era dovuto a mutazioni puntiformi 
nel gene17. L’aploinsufficienza della glicoprotei-
na IbBeta potrebbe essere responsabile della 
lieve piastrinopenia 26 presente in alcuni pa-
zienti e l’aploinsufficienza delle cateto-o-metil-
trasferasi (CoMt) è implicata in alcuni disturbi 
psichiatrici e comportamentali 27.

QuANDo È INDICAtA LA DIAGNosI 
PRENAtALE?
La diagnosi prenatale è possibile eseguendo la 
FIsH per il cromosoma 22 su cromosomi in me-
tafasi da colture di cellule prelevate mediante 
amniocentesi o villocentesi. È raccomandata 
nelle seguenti condizioni: un precedente figlio 
con delezione 22q11, un genitore affetto da de-
lezione 22q11, il rilevamento in utero di un feto 
con cardiopatia troncoconale 28.

QuALI soNo LE RACCoMANDAZIo-
NI tERAPEutICHE?
L’eterogeneità delle manifestazioni cliniche 
non permette di effettuare strategie di follow-
up valide per tutti i pazienti. Invece si privile-
gia la personalizzazione degli interventi con 
uno stretto raccordo tra neonatologi, pediatri, 
genetisti, otorini, cardiologi, neuropsichiatri. La 
coordinazione dell’assistenza globale è però 

FIG. 2. 
Posizione del gene tBX1.
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Iauspicabile che sia “guidata” da una struttu-
ra di riferimento.
Riportiamo di seguito un protocollo assisten-

ziale (tab. II) eventualmente da personalizza-
re secondo le necessità di ogni paziente e le 
peculiarità del quadro clinico. 

tAB. II. 
Protocollo diagnostico-assistenziale.

Neonato 1-6 anni 6-12 anni 12-18 anni
Cardiologico: ECG e ecocardiogramma + V V V

Otorinolaringoiatrico: esame 
audiometrico

+ A V V

Neuropsichiatrico: test neuropsicologici + A A A

Gastroenterologico + A V V

Emocromo, elettroliti in particolare 
calcemia totale,fosforo, 
immunoglobuline, autoanticorpi, ormoni 
tiroidei, PTH, sottopopolazioni linfocitarie

+ A V V

Oculistico A A A

Chirurgo-plastico + V V V

RX colonna vertebrale e toracica + +

Ecografia renale + + + +

Ortopedico + + + +

Genetico + + + +

Psichiatrico A A A

Riabilitativo V V V
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