Follow-up Genetico per la
Sindrome di Phelan-McDermid
NOTA:
Se vostro figlio ha ricevuto la diagnosi
di delezione 22q13, si prega di consultare la sezione verde qui sotto.

Se vostro figlio ha una variante del
gene SHANK3, si prega di consultare
la sezione blu nella prossima pagina.

Chromosome 22

SHANDELEZIONI
K3 VARIANT22q13
A SHANK3 ‘variant’ is a change in the sequence of the
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Sequenziamentto di SHANK3
(attraverso sequenziamento mirato,
pannello genetico, sequenziamento
dell’esoma o del genoma)

Le varianti nonsenso, frameshift e con effetto
sullo splicing hanno maggiori probabilità di
essere patogenetiche (deleterie) rispetto alle
varianti missenso.

Il gene SHANK3 deve essere sequenziato
in entrambi i genitori

Quasi tutte le varianti patogenetiche avvengono
de novo. Se la variante è ereditata da un genitore
sano, molto probabilmente non è la causa dei
problemi di sviluppo del bambino.

La variante è stata riportata in altri pazienti
PMS?

Alcune varianti di SHANK3 sono note per causare
PMS. Tali varianti sono definite patogenetiche
o mutazioni.

La variante è stata riportata in individui sani?

Alcune varianti di SHANK3 occorrono frequentemente in individui sani e non causano PMS. Tali
varianti sono definite benigne.
Tutte le varianti patogenetiche sono molto rare e
non sono riscontrate in individui sani.

Il genetista dovrebbe ricercare la variante nella
letteratura scientifica e nei database

Gli effetti di alcune varianti di SHANK3 non sono
del tutto noti e pertanto tali varianti vengono
definite di significato incerto.

La variante non è stata riportata in altri
pazienti PMS né in individui sani?

Cromosoma 22

Una ‘variante’ di SHANK3 è un
cambio nella sequenza del gene
che coinvolge uno o più nucleotidi
(lettere). Le varianti possono essere
patogenetiche, benigne o di significato
incerto.

gene SHANK3
Individuo sano

...GTGCGGGCCCAT...

Individuo con
PMS

...GTGCCGGCCCAT...
mutazione puntiforme
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