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SYNGAP1: di
quale gene
stiamo
parlando?

Si tratta di un gene situato sul Cromosoma
6p21.3 che codifica per una proteina RAS
attivante la GTPasi a livello post-sinaptico dei
neuroni glutammatergici.

Regola la densità dei recettori NMDA e AMPA.

Alterazioni in eterozigosi di SYNGAP1
determinano anomalie a carico delle sinapsi
glutammatergiche, alterando i processi di
plasticità sinaptica necessari per lo sviluppo
cognitivo e comportamentale.



Epidemiologia

Dalla pubblicazione dei primi 3 casi di disabilità
intellettiva legati ad alterazione del gene SYNGAP1,
più di 50 individui con caratteristiche cliniche
dettagliate sono stati identificati come portatori di tali
aberrazioni genetiche.



Aspetti genetici

➢Trasmissione autosomica dominante;

➢Non è stata trovata una diretta correlazione tra genotipo e fenotipo;

➢Lesioni mono-alleliche sono sufficienti per determinare lo scatenarsi della patologia;

➢Variante patogenetica in SYNGAP1 (~89%) o delezione di 6p21.3 (~11%);

➢La diagnosi genetica si avvale di metodiche quali CMA (Chromosomal microarray analysis);

➢Nel caso in cui CMA non risulti diagnostico, si fa ricorso a pannello multigenico o a sequenziamento di esoma.



Consulenza 
genetica

Quasi tutti i nascituri sviluppano la
mutazione de novo, in assenza di
chiari fenomeni di trasmissione
verticale della malattia.

E’ stato riportato un solo caso di
trasmissione verticale della malattia
[Berryer et al 2013].



Clinica

❖Ritardo Mentale/Disabilità intellettiva
moderato-grave (100% degli individui affetti);

❖Disturbo di spettro autistico (DSA) o altre
alterazioni comportamentali (≤ 50%);

❖Epilessia generalizzata (~84%).



Età media di raggiungimento delle diverse tappe 
di sviluppo psicomotorio:

▪Mantenimento della posizione seduta: 12 mesi;

▪Deambulazione autonoma: 24 mesi;

▪Tutti i pazienti presentano ritardo del linguaggio 
più o meno severo.

Ritardo di 
sviluppo 
psicomotorio



DSA (Disturbo di 
Spettro Autistico)

I pazienti che presentano alterazioni in SYNGAP1 e
al contempo diagnosi di DSA sono affetti da
disabilità intellettiva più o meno severa e
presentano difficoltà a comunicare verbalmente o in
altre modalità, con conseguente difficoltà nelle
relazioni sociali.

Indipendentemente da una diagnosi formale di DSA,
molti dei pazienti mostrano stereotipie , accessi
d’ira, aggressività, comportamento autolesionistico
e / o irrequietezza.

Non c’è correlazione tra la diagnosi di autismo e
l’età d’insorgenza dell’epilessia.



Caratteristiche degli episodi critici, in ordine di frequenza:

oAssenze tipiche o atipiche

oCrisi Miocloniche con o senza episodi di caduta del capo

oCrisi tonico-cloniche

oAssenze miocloniche 

oCrisi atoniche

❑Non riferiti casi di stato di male 

❑Riscontrata in casi sporadici esacerbazione della frequenza di eventi critici in 
corso di febbre

Epilessia: clinica



Sul tracciato EEG possiamo individuare bursts di punte,
punte-onda o onde lente generalizzate, con predominanza
posteriore o unicamente posteriori.

Possibile localizzazione di anomalie parossistiche sulle regioni
centrali.

I fattori scatenanti le crisi sono stati identificati solo in alcuni
dei pazienti descritti in letteratura; tra questi ricordiamo la
fixation-off sensitivity, la fotosensibilità e la masticazione.

Epilessia: reperti 
caratteristici all’EEG
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L'epilessia dei pazienti con mutazioni negli esoni 4-5 è
principalmente farmacosensibile, a differenza di quella di
pazienti con mutazioni negli esoni 8-15, che risulta
farmacoresistente.

Il trattamento che ha dimostrato maggior efficacia è quello
con acido valproico.

Un’epilessia farmacoresistente non è direttamente correlata
con l’entità del ritardo mentale del paziente.

Epilessia: prognosi e 
trattamento



EON

Ipotonia del tronco e dei muscoli facciali;

Atassia;

Anomalie della marcia come combinazione di ipotonia, mancata
coordinazione e scarso controllo motorio;

Circonferenza cranica normale o ridotta (possibile riscontro di 
microcefalia acquisita).
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RMN
La RMN di questi pazienti è solitamente nella norma.



Diagnosi
differenziale

❑Encefalopatia epilettica 
con ritardo mentale

❑Quadri di ritardo 
mentale non sindromico



Altre 
caratteristiche 
associate

Microcefalia acquisita

Alterazioni oculari 

Anomalie muscoloscheletriche 

Ipertricosi

Disfunzione gastrointestinale



Gestione del paziente

• La presa in carico di questi
pazienti è multidisciplinare,
coinvolgendo figure
professionali quali NPI,
Genetista, Pediatra, Fisiatra,
Oculista, Ortopedico, Chirurgo.
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System/Concern Evaluation Comment
Eyes Ophthalmologic eval Evidence of strabismus

Gastrointestinal/
Feeding

Baseline eval for reflux &/or constipation; 
assessment for feeding problems

Refer to gastroenterologist &/or feeding 
therapist for treatment if indicated.

Musculoskeletal
Assessment for hip rotation/dysplasia, 
kyphoscoliosis, pes planus

Neurologic Neurologic eval Incl EEG & brain MRI if seizures are suspected

Psychiatric/
Behavioral

Neuropsychiatric eval
Screen persons age >12 mos for behavior 
concerns incl sleep disturbances, ADHD, 
anxiety, &/or traits suggestive of ASD.

Miscellaneous/
Other

Developmental assessment
Incl motor, speech/language eval, general 
cognitive, & vocational skills.

Consultation w/clinical geneticist &/or 
genetic counselor



Manifestation/Concern Treatment Considerations/Other

Strabismus
Standard treatment(s) as recommended 
by ophthalmologist

Swallowing dysfunction
Nasogastric/gastrostomy feeding may be 
required for persistent feeding issues.

Constipation
Standard treatment as recommended by 
gastroenterologist

Gastroenterology consultation, if severe

Hip rotation/dysplasia, 
kyphoscoliosis, & pes planus

Standard treatment as recommended by 
orthopedist

Orthopedic consultation may be considered.

Epilepsy
Standardized treatment w/AEDs by 
experienced neurologist

•To date, no guidelines on choice of specific 
AEDs
•Anecdotal reports of improved seizure 
control w/ketogenic diet in some persons

Holder JLJr, Hamdan FF, Michaud JL. SYNGAP1-Related

Intellectual Disability. 2019 Feb 21. In: Adam MP, Ardinger
HH, Pagon

RA, et al., editors. GeneReviews® 



Prospettive per il futuro

Non ci sono dati relativamente alla qualità di vita
di pazienti in età adulta. Riportato in letteratura
un paziente di 31 anni, a dimostrazione che la
sopravvivenza in età adulta è possibile; tuttavia
molti adulti con disabilità, ad oggi, non hanno
mai ricevuto una diagnosi genetica.
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