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Definizione della Discinesia Ciliare Primaria (DCP)
Gruppo di condizioni patologiche congenite, eterogenee
dal punto di vista clinico e genetico, caratterizzato da
alterazioni della struttura e/o della funzione ciliare
della mucosa respiratoria.
Il conseguente deficit del trasporto mucociliare
si manifesta con infezioni respiratorie ricorrenti o
croniche, otite media cronica, infertilità maschile,
difetto della lateralizzazione parziale o completo.

Epidemiologia
- Incidenza stimata 1:15000/16000
- 70 nuovi nati con tale patologia ogni anno
- in Italia circa 4000 soggetti affetti
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- le ciglia sono organuli formati da più di 360 proteine
- mutazioni di geni codificanti per ognuna di queste
proteine potrebbe dare una diversa alterazione
morfo-funzionale del ciglio

eterogeneità dei quadri clinici e
ultrastrutturali della malattia

L’eterogeneità conduce comunque ad un unico difetto funzionale:
l’incapacità del ciglio di rimuovere il muco

Normalmente, in sezione trasversale, all’osservazione con microscopio
elettronico, il ciglio appare costituito da una complessa struttura centrale:
ASSONEMA
9 coppie di microtubuli periferici + 2 microtubuli centrali singoli

Ogni coppia di microtubuli
periferici è formata da un
microtubulo completo A e un
microtubulo parziale B.
Ogni coppia di microtubuli
periferici, è connessa, tramite
ponti di nexina, alle coppie di
microtubuli periferici adiacenti
e, mediante i raggi di
connessione (radial spokes), alla
coppia di microtubuli centrali.
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I microtubuli che compongono
l’assonema sono stabilizzati
nell’assetto 9+2 da proteine, di cui
la più conosciuta è la DINEINA.
Le molecole di dineina sono
organizzate a formare coppie di
bracci, interno ed esterno, in grado di
influenzare il pattern e la frequenza
del battito ciliare.

La dineina ha un peso molecolare
maggiore di 106, è formata da catene
pesanti, intermedie e leggere.

La complessità della struttura dell’assonema sicuramente è
responsabile di una grande varietà di possibili lesioni, la cui
eterogeneità conduce comunque ad un unico difetto
funzionale e cioè all’incapacità del ciglio di rimuovere il muco.
Nei pazienti affetti da DCP, le alterazioni ultrastrutturali possono
coinvolgere, con differente frequenza, le diverse parti della
struttura assonemica.
Anomalie ultrastrutturali caratteristiche della DCP:
1.

assenza dei bracci interno ed esterno di dineina

2.

riduzione del numero dei bracci di dineina sia interno che esterno

3.

accorciamento dei bracci esterni e possibile assenza di quelli interni

4.

assenza dei soli bracci esterni

5.

assenza dei soli bracci interni

6.

assenza dei ponti radiali o solamente delle loro teste e/o assenza della guaina centrale con conseguente
decentramento dei microtubuli centrali (difetto dei ponti radiali)

7.

assenza o accorciamento dei microtubuli centrali e spostamento della coppia n. 1 di microtubuli periferici al centro

8.

assenza dei legami di nexina, dei ponti radiali, dei bracci interni di dineina, con conseguente perdita della disposizione
circolare delle coppie di microtubuli e “disorganizzazione” dell’assonema

(trasposizione)

9.

assenza dei microtubuli centrali e dei bracci interni di dineina

10.

normale ultrastruttura delle ciglia in sezione trasversale, che si associa comunque a immobilità o ipermotilità (25%)

11.

assenza delle ciglia e dei relativi corpuscoli basali (6%)
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Genetica della DCP (MIM 242650)

DCP trasmessa principalmente con
eredità autosomica recessiva

entrambi i genitori devono essere
portatori sani della mutazione per
trasmetterla ai figli, e anche in questo
caso la probabilità di avere un figlio
malato è del 25%

 Lo studio genetico e molecolare dei flagelli della Chlamydomonas reinhardtii,
ha aiutato a chiarire la complessa organizzazione della struttura e della
funzione ciliare nell’uomo.
 Studi su diversi modelli animali di DCP hanno permesso di concentrare
l'attenzione dei ricercatori su regioni precise del genoma umano, permettendo
di creare una lunga lista di geni candidati.
 Le analisi di linkage genetico e gli studi delle mutazioni nei soggetti affetti
dalla malattia hanno tuttavia dimostrato che tale condizione è estremamente
eterogenea dal punto di vista genetico, anche all’interno di specifici fenotipi
ultrastrutturali.

L’identificazione di mutazioni correlabili alla DCP permetterebbe di risolvere gli
attuali limiti diagnostici per il corretto e precoce inquadramento della malattia.

Eterogeneità genetica della DCP

La significativa eterogeneità genetica della DCP rende difficile una
correlazione ben definita tra il genotipo e il fenotipo dei pazienti.
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Geni coinvolti nella DCP
Gene

Difetto
ultrastrutturale

Locus

fenotipo

DNAH5

5p15

DNAI1

9p21-p13

ODA
DNAH5: dynein axonemalDCP+SK
heavy chain 5
ODA
DCP+SK
- 79 esoni

DNAH11

7p15.3-21

- codifica per per una catena
pesante del braccio esterno di dineina
Normale
DCP+SK

TXNDC3

7p14.1

- Mutazioni in 38/134 famiglie
ODA
SK con DCP (28%)

DNAI2

17q25.1

ODA

DCP+SK

KTU

14q21.3

ODA+IDA

DCP+SK

DNAL1

14q24.3

LRRC50

16q23.3

DNAI1: dynein axonemal DCP
intermediate chain 1
ODA
- 20 esoni

- Mutazioni in 32/65 famiglie con DCP e difetti ODA (49%)
- Nessuna mutazione in famiglie con DCP e difetti IDA

ODA

DCP

- codifica per una catena intermedia del braccio esterno di dineina

CCDC39

3q26.33

IDA+CP

DCP

CCDC40

17q25.3

IDA+CP

DCP

RSPH9

6p21

CP

DCP

RSPH4A

6q22

CP

DCP

- mutazioni in 25/330 pazienti con DCP e difetti ODA (7.5%)

Circa il 50% dei pazienti con

ODA: outer dynein arm, braccio esterno di dineina

diagnosi clinica di DCP non presenta
mutazioni in questi geni

IDA: inner dynein arm, braccio interno di dineina
CP: central pair, coppia centrale

Geni candidati per la DCP

Gene

Locus

Gene mutante

Difetto assonema

Chlamydomonas

Chlamydomonas

Difetto
ultrastrutturale

N°DCP

Perdita ODA

ODA HC

2

DNAH9

17p12

oda4

DNAH17

17q25

oda4

Perdita ODA

ODA HC

4

DNAL1

14q24.35 Non noto

Non noto

ODA LC

86

DNAL4

22q13.1

Perdita ODA

ODA LC

54

oda13

TCTE3

6q27

oda12

Perdita ODA

ODA LC

36

LC8

17q23

fla14

Perdita ODA

ODA LC

58

DNAH3

16p12

Non noto

Non noto

IDA HC

7

DNAH7

2q33.1

Non noto

Non noto

IDA HC

1

HP28

1p35.1

ida4

Perdita IDA

IDA LC

61

ODA: outer dynein arm, braccio esterno di dineina
IDA: inner dynein arm, braccio interno di dineina
HC: heavy chain, catena pesante
LC: light chain, catena leggera
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Numero
esoni

Gene

% mutazioni in pazienti
con DCP e difetti ODA

DNAH5

79

dynein axonemal heavy chain 5

DNAI1

20

dynein axonemal intermediate chain 1

DNAH11

83

dynein axonemal heavy chain 11

0%

TXNDC3

18

thioredoxin domain containing 3

1/47 (2.1%)

DNAI2

14

dynein axonemal intermediate chain 2

3/15 (20%)

CCDC39

20

coiled-coil domain-containing protein 39

CCDC40

20

coiled-coil domain-containing protein 40

RSPH9

6

radial spoke head 9, chlamydomonas, homolog of

RSPH4A

6

radial spoke head 4, chlamydomonas, homolog of

32/65 (49%)
25/330 (7.5%)

KTU
DNAL1
LRRC50

L’analisi del gene DNAH11, per il quale sono state riportate alcune mutazioni
nonsenso associate ad un’ultrastruttura dell’assonema normale, potrebbe essere
utile per identificare nuove mutazioni in pazienti con DCP e ultrastruttura normale
e quindi essere utilizzata anche in diagnostica per questi casi particolari.

DNAH11: dynein axonemal heavy chain 11
- 83 esoni
- codifica per bracci esterni di dineina (ODA)
- identificata mutazione in omozigosi (R2852X) nell’esone 52 di
un paziente con disomia uniparentale paterna e fibrosi cistica
- situs inversus
- severo fenotipo respiratorio
- ultrastruttura ciliare normale

Mutations in the DNAH11 (axonemal heavy chain dynein type 11) gene cause one form
of situs inversus totalis and most likely primary ciliary dyskinesia
L. Bartoloni et al. PNAS, 2002
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Domini strutturali delle catene pesanti della dineina
Coda N-terminale interagisce con gli altri domini della dineina e con il dominio motore
Il dominio motore contiene 6 domini ATPasici nella testa che formano un anello
Tra i domini AAA4/AAA5 protrude un gambo che si lega al microtubulo

- La proteina mutata è predetta contenere un normale dominio N-terminale e tre dei
6 domini AAA.
- Se la proteina mutata è stabile dovrebbe essere incorporata correttamente nel
complesso del braccio della dineina, ma essendo assente il sito di legame al
microtubulo non si legherà a questo.
- L’ipotesi è compatibile con la microscopia elettronica che evidenzia un assonema e
bracci di dineina normali.
Mutations in the DNAH11 (axonemal heavy chain dynein type 11) gene cause one form
of situs inversus totalis and most likely primary ciliary dyskinesia
L. Bartoloni et al. PNAS, 2002

E’ stato dimostrato che l’mRNA di entrambi
gli alleli mutati è trascritto e quindi espresso.
Se viene anche tradotto l’effetto predetto
delle mutazioni è:
- p.Y4128X dovrebbe troncare l’intero dominio
C-terminale della proteina DNAH11
- p.A4518_A4523delinsQ dovrebbe mancare
parte del dominio C-terminale e quindi il
contatto tra questo e il dominio AAA1

Primary Ciliary Dyskinesia associated with normal axoneme ultrastructure is caused by DNAH11 mutations
GC Schwabe et al. Human Mutation, 2007
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Le valutazioni genetiche non sono raccomandate come parte dei test diagnostici iniziali
della DCP, ma devono essere eseguite sulla base delle indicazioni fornite dall’esame
ultrastrutturale e dall’analisi del movimento ciliare
Importanza della consulenza genetica prima del test genetico per spiegarne il
significato e le implicazioni
L’eterogeneità dei quadri clinici e ultrastrutturali della malattia rendono complicata la
diagnosi di DCP.
L’identificazione di mutazioni geniche associate alla malattia potrebbe permettere di
superare gli attuali limiti diagnostici.
I risultati ottenuti confermano il coinvolgimento del gene DNAH11 in pazienti con DCP atipica
la cui diagnosi è spesso difficoltosa per la presenza di una ultrastruttura ciliare normale.

Eterogeneità genetica della DCP:
- ad oggi 19 geni o loci coinvolti
- molti pazienti con diagnosi clinica di DCP non presentano mutazioni in questi geni
- introduzione di sequenziatori di seconda generazione

Sequenziamento di 2a generazione
“next-generation sequencing (NGS)”
Il principale vantaggio è la possibilità tecnica di produrre un volume
enorme di dati a costi estremamente più bassi ed in tempi
estremamente più rapidi
“Progetto Genoma Umano”
sequenziamento completo del primo genoma umano

- Metodo Sanger:
2001, 13 anni di lavoro
costo stimato di 2,7 miliardi di dollari
- Next Generation Sequencing:
2008, 5 mesi di lavoro
costo di circa 1,5 milioni di dollari
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APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA NGS
DNA


Analisi genomica



Metagenomica



Epigenomica (stato della cromatina e siti di metilazione)



Mappatura delle proteine leganti il DNA e analisi della cromatina



Identificazione di varianti strutturali del genoma



Sequencing de novo



Risequenziamento genomico di regioni di interesse (genome resequencing)

Il sequenziamento di sottoregioni genomiche e di gruppi di geni viene
attualmente impiegato per identificare polimorfismi e mutazioni in geni
implicati nei tumori e in regioni del genoma umano osservate avere un
coinvolgimento in malattie genetiche

In campo diagnostico la tecnologia NGS permette di identificare
rapidamente mutazioni responsabili di malattie mendeliane
costituendo la tecnica elettiva per lo studio di patologie ereditarie
geneticamente eterogenee come la Discinesia Ciliare Primaria
Modalità di esecuzione del test

Per effettuare la diagnosi molecolare è sufficiente un prelievo di sangue
periferico.
La consulenza è parte integrante del test e deve essere sempre eseguita.

La diagnosi molecolare si basa sui seguenti metodi:
-Sequenziamento massivo in parallelo (NGS) dei diversi geni associati a DCP
- Conferma mediante sequenziamento automatico delle varianti identificate

Per completamento dell’analisi può essere necessario eseguire ulteriori
indagini sui genitori o su altri familiari.
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