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Cos’è una 

mutazione 

A.C.A.R ESOSTOSI MULTIPLE: COSA SI SA 

    Qualche informazione: 

  Displasia scheletrica a trasmissione autosomica dominante 

  Incidenza stimata: 1:50.000 

  Formazione di escrescenze osse multiple (chiamate 

     ESOSTOSI o  OSTEOCONDROMI)  

  Possibilità di sviluppare un Condrosarcoma Periferico 

     (Incidenza stimata: 1-10%) 

 

    Qual’è la causa? 

  Mutazioni genetiche in uno dei due geni  EXT1 o  EXT2: 

     -  presenti in circa il 90% dei pazienti 

     -  70% delle mutazioni in EXT1, 30% in EXT2 

 



A.C.A.R COSA NON SI SA 

Questioni aperte sulla 

malattia esostosante 

 Perchè crescono le esostosi? 

 GRANDE VARIABILITA’ CLINICA: perchè pazienti con la stessa 

mutazione hanno manifestazioni cliniche così diverse? 

 E’ TUTTO SCRITTO NEI GENI EXT1 ed EXT2?  Perchè il 10% 

dei pazienti sviluppa la malattia ma non ha mutazioni nei due 

geni? 

 Perché in alcuni pazienti un’esostosi può degenerare in 

condrosarcoma periferico? 



A.C.A.R 

Trasformazione delle esostosi in condrosarcomi: cosa si sa? 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: COSA SI SA? 

DATI  PROVENIENTI  DALLA  LETTERATURA SCIENTIFICA: 

• Incidenza: 0,5–10% dei pazienti affetti da Esostosi Multiple Ereditarie 

• Coinvolge principalmente esostosi localizzate a livello pelvico e nella spalla 

• Maschi più colpiti 

• Avviene, nella maggior parte dei casi, tra la terza e la quinta decade di vita 

  

•  Necessità di valutare la reale incidenza dell’evento 

•  Valutare l’età media di insorgenza e il range di età a maggiore rischio 

•  Esistono potenziali fattori di rischio (genetici e non)?: 

   -  il gene mutato  

   -  la gravità della malattia  

   -  il numero di esostosi 

   -  maschi e femmine hanno un uguale rischio? 
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A.C.A.R CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO 

Cosa significa correlazione genotipo-fenotipo? 

Significa trovare delle relazioni tra la caratteristiche genetiche di un individuo 

(GENOTIPO) e le manifestazioni cliniche della malattie (FENOTIPO) con lo scopo 

di mettere in evidenza alcuni indicatori che possano aiutare a prevedere lo 

sviluppo della malattia stessa. 

Sesso 

Degenerazione 

maligna 

Familiarità positiva o 

negativa 

Numero di esostosi 

Altezza 

Mutazione in EXT1 

o in EXT2 

Tipo di mutazione 
Gravità della 

malattia 



A.C.A.R CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO 

Come viene effettuato? 

Per effettuare uno studio di questo tipo si procede ad analizzare i dati clinici e 

genetici di una casistica sufficientemente numerosa con strumenti statistici che 

permettono di valutare il peso e l’affidabilità dei risultati ottenuti. 

A quali domande risponde? 

-  La gravità della malattia è legata al gene mutato (EXT1 o EXT2)? 

-  Il tipo di mutazione ha un effetto sul decorso della malattia? 

-  Il sesso del paziente incide sul rischio di trasformazione maligna? 

-  Chi ha più esostosi ha un rischio maggiore di sviluppare un condrosarcoma? 

Quali gli effetti: 

• Migliorare le conoscenze sull’evoluzione della Malattia Esostosante 

• Avere qualche nuovo indicatore che possa permetterci di seguire al meglio il paziente 

• Individuare eventuali marcatori prognostici e diagnostici legati alla degenerazione maligna 



A.C.A.R CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO 

Cosa è stato fatto? 

-  Definizione dei criteri clinici e genetici da includere nello 

   studio 

-  Organizzazione dei dati in modo omogeneo (stessi criteri clinici, 

   stesso protocollo di screening genetico dei geni EXT1 ed EXT2) 

-  Raccolta delle casistiche dei collaboratori europei presso 

   l’Istituto Ortopedico Rizzoli 

Da fare… 

-  Elaborazione statistica dei dati 

1605 



A.C.A.R CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO 

Perché studiare anche i bambini? 

-  Disponibilità di dati di follow up estremamente accurati 

-  Come evolve la malattia nei bambini? Ci sono delle differenze legate ad esempio al 

   sesso o al gene mutato? 

-  Capire i tempi e la modalità dell’evoluzione della malattia nei più piccoli, oltre alla 

   presenza di eventuali fattori prognostici, ci permetterà di individuare i momenti ‘più critici’   

   per poi gestirli nel migliore dei modi  

Un esempio..... 



Classe 2 

31,10%

Classe 1 

26,30%

Classe 3 

42,60%

A.C.A.R 

909  adulti considerati 

CONDROSARCOMA PERIFERICO: ALCUNI DATI 

  63 hanno sviluppato un condrosarcoma periferico su un’esostosi pre-esistente  

                 incidenza del  6,9% 

 
  Età media di sviluppo del condrosarcoma: 34,2 anni  (range da 19 a 61 anni) 

     - 29 pazienti (46,7%) hanno sviluppato un condro prima dei 30 anni di età 

 

  Di questi 63 pazienti:   

     -  40 maschi  e  23 femmine 

      -  66,1% EXT1 mutato, 29% EXT2 mutato, 4,9% senza mutazioni in EXT1/2 

43,30%

43,30%

13,40%

<10 

10-20

>20

Numero regioni 

scheletriche con 

esostosi 



A.C.A.R 

Cosa determina la trasformazione di un’ Esostosi 

in Condrosarcoma Periferico? 

  Ci sono mutazioni genetiche aggiuntive che si verificano nel tessuto 

di una esostosi già formata e che ne inducono una riattivazione della 

crescita? 

 

 

 Ci sono altri fattori NON genetici che partecipano a questo 

meccanismo? 



A.C.A.R 

Cosa determina la trasformazione di un’ Esostosi 

in Condrosarcoma Periferico? 

  Ci sono mutazioni genetiche aggiuntive che si verificano nel 

tessuto di una esostosi già formata e che ne inducono una 

riattivazione della crescita? 

 

 

 Ci sono altri fattori NON genetici che partecipano a questo 

meccanismo? 



A.C.A.R 

Come fare? 

-  E’ necessario estrarre il DNA direttamente da tessuto ed   

  analizzarlo. 

 

-  Per vedere quale altro gene (oltre ad EXT1 o EXT2) è 

mutato e quindi non correttamente funzionante andremo a 

leggere tutte le sequenze del DNA che servono per la 

produzione delle proteine (ESOMA) cercano una mutazioni 

in uno dei migliaia di geni presenti. 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: MUTAZIONI GENETICHE AGGIUNTIVE? 

Mutazione in 

???? 
ESOSTOSI CONDROSARCOMA 

IPOTESI: 

Mutazione in 

EXT1 o EXT2 



A.C.A.R 

Cosa determina la trasformazione di un’ Esostosi 

in Condrosarcoma Periferico? 

  Ci sono mutazioni genetiche aggiuntive che si verificano nel tessuto 

di una esostosi già formata e che ne inducono una riattivazione della 

crescita? 

 

 

 Ci sono altri fattori NON genetici che partecipano a questo 

meccanismo? 



A.C.A.R TRASFORMAZIONE MALIGNA: FATTORI NON GENETICI COINVOLTI? 

Cosa si intende per fattori non genetici? 

Ci sono alcuni cambiamenti che possono avvenire in una cellula o in un tessuto 

che ne modificano il comportamento senza essere scritte nel DNA. Sono 

meccanismi molecolari tramite i quali l’ambiente può alterare la produzione di 

certe molecole. 

MicroRNA:  
- sono piccole molecole di RNA che hanno 

come effetto quello di regolare la quantità di 

certe proteine. Se il loro livello è alterato 

possono quindi alterare alcune funzioni.  

Perché studiarli? 

- una loro alterazione è stata vista essere 

responsabile di alcune neoplasie 

 



A.C.A.R TRASFORMAZIONE MALIGNA: FATTORI NON GENETICI COINVOLTI? 

Come si studiano i microRNA? 

-  Si estrae l’RNA direttamente dal tessuto 

- Si separano dall’RNA le molecole più piccole (i microRNA) 

- Si valuta la quantità di un numero elevatissimo di microRNA confrontandolo 

con tessuti di controllo (che dovrebbero averne un quantitativo ‘normale’) 

Quali gli effetti: 

 

• Se effettivamente alterato, il livello di alcuni microRNA può essere controllato con 

specifiche molecole. 

• Il livello o la presenza di specifici microRNA nel siero dei pazienti viene ad oggi utilizzato 

per la diagnosi/prognosi di un certo numero di patologie  possono essere utilizzati come 

marker prognostici/diagnostici della trasformazione maligna delle esostosi? 

Quantificazione 

microRNA 



A.C.A.R 

Cosa è stato fatto? 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: FATTORI NON GENETICI COINVOLTI? 

-  E’ stato estratto l’RNA da 8 esostosi e da 10 condrosarcomi  

caratterizzati sia da mutazioni in EXT1 che in EXT2 (per 

prendere anche in considerazione il fatto che in presenza di 

mutazioni diverse ci possano essere comportamenti diversi dei 

microRNA). 

In analisi… 

-  La valutazione del livello dei microRNA e l’elaborazione 

dei dati è attualmente in fase di analisi presso il centro di 

Friburgo con cui collaboriamo 



A.C.A.R 

Esistono dei fattori di rischio che aumentano la 

possibilità che si verifichi un’eventuale 

trasformazione maligna? 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: ESISTONO FATTORI DI RISCHIO? 

Un fattore di rischio è una specifica condizione che risulta 

statisticamente associata ad una malattia e che pertanto si ritiene 

possa concorrere alla sua patogenesi, favorirne lo sviluppo o 

accelerarne il decorso. Un fattore di rischio può essere un fattore 

GENETICO, qualcosa di già scritto nel DNA. 



A.C.A.R 

Due individui qualunque condividono il  99.9%  delle sequenze di DNA 

Il rimanente 0.1% determina l’unicità  

dell’individuo 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: ESISTONO FATTORI DI RISCHIO? 

Cosa sono i polimorfismi? 

La maggior parte dello 0,1% che distingue 

un individuo da un altro è costituito da 

POLIMORFISMI; sono alterazioni 

genetiche comuni del DNA e molto 

frequenti non responsabili di per sè dello 

sviluppo di patologie 

Quali effetti possono avere sull’organismo?:  
-  Nessun effetto 

-  Possono essere responsabili di variazioni innocue (ad 

esempio legate all’aspetto esteriore o alla capacità di arrotolare 

la lingua) 

-  Possono essere responsabili di una tendenza a sviluppare 

particolari patologie 



A.C.A.R 

Perché studiare i polimorfismi? 

 Alcuni polimorfismi genetici relativamente comuni, se associati tra loro e 

combinati con specifiche componenti ambientali o con specifiche mutazioni 

genetiche, possono elevare notevolmente il rischio di sviluppare patologie: 

 

                      POSSONO ESSERE LA CAUSA DELLA TRASFORMAZIONE  

                      DELL’ESOSTOSI IN CONDROSARCOMA? 

 

 

 

 Alcune patologie hanno un decorso molto diverso in individui portatori di una 

stessa mutazione causativa; tale fenomeno sembra essere in parte causato 

dalla presenza di polimorfismi differenti: 

 

                      POSSONO SPIEGARE LA GRANDE VARIABILITA’ CLINICA CHE 

                      VEDIAMO NEI PAZIENTI AFFETTI DA ESOSTOSI MULTIPLE? 

  

  

TRASFORMAZIONE MALIGNA: ESISTONO FATTORI DI RISCHIO? 



A.C.A.R 

Come si studiano i polimorfismi? 

-   E’ necessario definire gruppi omogenei e numerosi di individui che si 

   differenziano per la presenza/assenza della patologia o della caratteristica 

   che vogliamo esaminare. 

 

 

 

 

-  Si estrae il DNA da un prelievo ematico.  

-  Si leggono e si confrontano tra loro migliaia di polimorfismi; quando se ne 

   trovano alcuni associati strettamente ad un gruppo e non all’altro si può 

   parlare di fattore di rischio (o fattore protettivo). 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: ESISTONO FATTORI DI RISCHIO? 



A.C.A.R 

Cosa è stato fatto? 

Cosa stiamo facendo... 

 Definizione delle caratteristiche cliniche da valutare: (es. trasformazione delle esostosi in 

condrosarcoma, altezza dei pazienti affetti da Esostosi, numero di regioni in cui compaiono 

le esostosi, ecc...) 

 Sulla base della presenza/assenza delle caratteristiche da valutare abbiamo definito dei 

GRUPPI OMOGENEI di pazienti da confrontare. 

 

 

 

 Estrazione del DNA da un prelievo ematico per ogni individuo incluso nello studio (sono 

stati inclusi nello studio 150 pazienti) 

 

 Lettura di centinaia di polimorfismi già noti 

 Elaborazione statistica (ci sono dei polimorfismi uguali negli 

individui di uno stesso gruppo?) 

TRASFORMAZIONE MALIGNA: ESISTONO FATTORI DI RISCHIO? 
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Malattie Rare Ortopediche 

A.C.A.R 

Associazione conto alla rovescia 


