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Monogenic stroke syndrome
- CerebralAutosomal DominantArteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy

(CADASIL)
- Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy

(CARASIL)
- SVD familiare dominante associata a mutazioni in eterozigosi di HTRA1
- Cathepsin A-Related Arteriopathy with Strokes And Leukoencephalopathy (CARASAL)
- COL4A1- and COL4A2-related SVD
- Retinal vasculopathy with cerebral leukodystrophy (RVCL)
- Sindrome di Labrune
- Fabry disease
- Hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis (HCHWA) 
- Forkhead Box C1 mutations (FOXC1)
- Geni associati ad elevato rischio di stroke: HDAC9, SERPINA1, TSPAN2, PITX2, ZFHX3, …
- Sindrome da microdelezione 20q13
- Malattia di Moya-Moya
- Anemia falciforme
- Malattia di Marfan
- Sindrome di Ehlers Danlos type IV
- Pseudoxanthoma elasticum
- Omocistinuria e altre cause di iperomocisteinemia
- Neurofibromatosi 1
- Sindrome di Von-Hippel Lindau
- Cavernomatosi cerebrale familiare
- Aneurismi cerebrali familiari
- MELAS
- Mutazioni geni che codificano per fattori di coagulazione
- Incontinentia Pigment
- Deficit di adenosina deamilasi 2 (DADA2)
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CADASIL
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical

Infarcts and Leukoencephalopathy

- SVD
- Autosomica dominante
- Gene: NOTCH3 (ch.19p13.2-p13.1)
- Proteina: Notch3, recettore
transmembrana espresso in
predominanza nelle cellule muscolari
lisce delle piccole arterie e periciti
cerebrali.
- >90% delle mutazioni è missenso e
modifica il numero di Cys in uno dei
recettori del fattore di crescita
dell'epidermide (EGFR)
- Il ruolo di mutazioni
Cys-sparing è ancora incerto



Clinica: 
- Esordio età giovane adulta
- Emicrania con aura: 20-40%
- Stroke/TIA sottocorticali ricorrenti 60–85%
- Declino cognitivo e demenza vascolare
- Depressione e apatia nel 20-30%
- Epilessia (5-10%)
- ICH, raro

Chabriat et al 2009



MRI:
- Lesioni in tutti i pazienti >30/35 aa
- Leucoencefalopatia confluente
- Infarti lacunari
- Lobo temporale e capsula est.
- Microbleeds

NEUROPATOLOGIA:
Al M.E. con biopsia di cute si
visualizza accumulo di materiale
granulare osmiofilico (GOM) attorno
alle cellule muscolari lisce di vasi,
patognomoniche ma individuate in
poco più della metà dei casi.



- Spiccata variabilità fenotipica anche intrafamiliare

I

II

III

- Disturbo bipolare
- 49 aa con TIA
- 69 aa, demenza vascolare

Analisi NOTCH3: 
mutazione ex 7 
c.1187C>G

Decesso a 70 aa 
per stroke

- 35 anni
- asintomatico



- CADASIL come diagnosi differenziale

- Prevalenza non 
trascurabile 
nell’Italia centrale 

- 4.1/100.000 
abitanti adulti

- Ex 4 e 19 



CARASIL
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical

Infarcts and Leukoencephalopathy

- Rarissima in Europa, maggior parte dei casi in Giappone
- Autosomica recessiva
- Gene HTRA1 (high-temperature requirement serine peptidase A1, Hara 2009), 

codifica per una serinproteasi, con un ruolo nella differenziazione e 
proliferazione fiborsa e nell’integrità vascolare

- Clinica: 
- CADASIL-like ma:

- Esordio più giovanile
- Decorso più rapido
- Manifestazioni extraneurologiche: alopecia e lumbago
giovanili



Heterozygous HTRA1mutations are associated with 
autosomal dominant cerebral small vessel disease

5% di SVD familiari con 
mutazioni eterozigoti del gene 
HTRA1, identificati mediante 
tecnica di Whole Exome
Sequencing (WES)

Rispetto al CARASIL:
- Esordio più tardivo 
- Assenza di manifestazioni 

extraneurologiche

Seconda causa di SVD AD dopo 
il CADASIL



- 4,9% tra i 
NOTCH3-neg.

- onset  >60
- No
manfestazioni
extraneurologiche
- AD SVD



Bugiani et al, Neurology, 2016

- Patologia identificata mediante 
Whole-Exome Sequencing

- Esordio adulto

- Autosomica dominante, gene CTSA

- SVD con ipertensione arteriosa 
drug-resistant

- MRI sproporzionata rispetto alla
clinica

- Mutazioni recessive del gene CTSA 
sono associate a galattosialidosi



COL4A1- e COL4A2-related disorders

- Ereditarietà AD
- Variabilità fenotipica estrema: da quadri

complessi con o senza porencefalia,
associata ad anomalie oculari (tortuosità
retinica, anomalia di Axenfeld-Rieger,
cataratta) e sistemiche (coinvolgimento
renale, crampi, aneurismi cerebrali,
fenomeno di Reynaud, aritmie, anemia
emolitica) a forme adulte con emicrania
isolata.

- MRI: leucoaraiosi, microbleeds, ICHs,
calcificazioni ± porencefalia.



RVCL (Retinal Vasculopathy with Cerebral Leukodistrophy)

- AD, gene TREX1 (carboxyl-terminus of three prime exonuclease-1), 3' to 5' DNA 
esonucleasi cromosoma 3p21.1-p21.3.

- Clinica: stroke ischemico, emicrania, ipovisione, fenomeno di Reynaud, declino 
cognitivo, disfunzione renale.

- Anomalie retiniche: microaneurismi, teleangectasie, obliterazione dei capillari 
retinici.



Sindrome di Labrune

Mutations in SNORD118 cause the 
cerebral microangiopathy
leukoencephalopathy with 
calcifications and cysts. 
Jenkinson EM, et al. (2016)

- Leucoencefalopatia con cisti e clacificazioni, rara
microangiopatia cerebrale, prima descrizione nel
1996 (Extensive brain calcifications, 
leukodystrophy, and formation of parenchymal 
cysts: a new progressive disorder due to diffuse 
cerebral microangiopathy. Labrune P et al. 
Neurology)

- gene SNORD118 codifica per RNA nucleolare
(snoRNA), box C/D U8, pivotal per la maturazione
di 5.8S e 28S RNA ribosomiali (rRNAs). Identificato
con WES

- Autosomico recessivo

- 2 fratelli con epilessia dall’epoca infantile, 
sindrome piramido/extrapiramidale, 
deterioramento cognitivo.

- TC e MRI: 
- Leucoencefalopatia
- Grossolane calcificazioni nn base e 

sottocorticali
- Cisti parenchimali

- Anamnesi familiare negativa
- Gene SNORD118: mutazioni eterozigoti: n.57 

G>A e n.*10G>T.



Conclusioni

- Scenario sempre più ampio di malattie 
monogeniche cerebrovascolari

- MRI può essere anche aspecifica 
(HTRA1, COL4A1 e 2) o dare altri  
orientamenti diagnostici (CADASIL e CC)
- L’età d’esordio può non essere giovanile (HTRA1, NOTCH3)
- Concomitanti fattori di rischio vascolare che da soli sarebbero 

in grado di giustificare il quadro cerebrovascolare, possono 
rientrare nello spettro fenotipico (CARASAL)

Valutare l’opportunità di approfondimenti genetici:
- Anamnesi familiare positiva
- Se il quadro MRI o clinico non è giustificato dalle comorbidità e 

fattori di rischio vascolare
- Soggetti giovani



Quale indagine genetica?
L’avvento delle metodiche di NGS ha modificato 
lo scenario genetico
 Innescando una rapida ascesa nell’ identificazione 
di nuovi geni malattia
 Definendo fenotipi nuovi di patologie note
 Andando oltre gli schemi rigidi dell’ereditarietà 
Mendeliana (HTRA1; CTSA)

Con dei limiti
 I tassi di errore associati alla tecnologia di nuova generazione sembrano 

maggiori rispetto alla tradizionale metodica Sanger
 L’interpretazione dei dati può essere non di rado complessa e poco 

conclusiva
 Tra i risultati ottenuti potrebbero essere prodotte informazioni genetiche 

sensibili, ma non previste e non richieste
 La continua identificazione di nuovi geni rendono i pannelli NGS sempre un 

passo indietro rispetto al reale stato dell’arte

…mai prescindere dal ragionamento clinico e dallo studio del singolo caso, 
preferibilmente partendo da un singolo orientamento diagnostico!
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