
La diagnosi genetica delle diverse forme di CMT non è sempre facile poiché i genetisti devono fare 
fronte a diversi tipi di difficoltà. Innanzitutto la similitudine sintomatica tra le molte neuropatie, sia-
no queste acquisite o genetiche. Poi la presenza di un gran numero di geni identificati, per la sola 
CMT se ne contano 89 e si stima di poterne identificare altri. Infine le modalità di trasmissione, che 
nella CMT sono tutte presenti: autosomica recessiva (AR), autosomica dominante (AD), legata al 
cromosoma X e de novo. 

Le tappe significative nel campo della diagnostica molecolare datano dapprima alla metà degli anni 
’80 con l’invenzione di due nuovi metodi di screening (PCR e RT-PCR) e poi a partire dal 2001, con 
il completamento del genoma umano e la conseguente creazione di banche dati.  A questi periodi 
corrispondono la scoperta della maggior parte dei geni coinvolti nella CMT.

In generale , nonostante la grande variabilità clinica, si possono stabilire tre grandi categorie: CMT 
demielinizzanti (CMT1), CMT assonali (CMT2) e CMT intermediarie. Ciascuna si suddivide in sot-
tocategorie e l’analisi genetica sempre più approfondita ha portato a scoprire una varietà e una 
quantità di mutazioni insospettabili, compreso il fatto che lo stesso gene può essere causa di CMT 
diverse, cioè che lo stesso gene può mutare in forme differenti. 

Quali sono attualmente i metodi di diagnosi molecolare, e quali sono i loro pro e contro? 
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Fino al 2011 si usava il “metodo Sanger”, ovvero l’analisi “a cascata”, gene per gene secondo 
il tipo di CMT e che prendeva il via dai dati clinici. Esempio: il genetista partiva dalla diagnosi 
clinica (CMT2) per andare a cercare la mutazione nel gene che nella maggior parte dei casi è 
responsabile di tale forma di CMT (MFN2), se non vi era mutazione nel primo gene indagato 
allora si andava a cercare su un altro gene responsabile della stessa forma di CMT (MPZ), se 
anche in questo caso non vi era mutazione si continuava la ricerca su un altro gene ancora 
(RAB), e così via. Non sempre si arrivava a dei risultati positivi.

A partire dal 2011 si è introdotto un metodo di analisi detto ad “alta velocità” o “sequenziamen-
to massivo in parallelo” (NGS). I vantaggi in termini di dati analizzati e di tempo impiegato sono 
notevoli: si possono vagliare in parallelo una grande quantità, più milioni, di molecole di DNA, 
il sequenziamento dell’esoma1  si effettua in meno di un giorno, quello di un genoma in meno 
di due giorni (con il metodo precedente erano necessari degli anni).  

Con specifico riferimento alla CMT i vantaggi dell’ NGS consistono nella possibilità di analizza-
re in parallelo e tutti in una volta tutti i geni conosciuti della CMT; di rendere più rapida l’iden-
tificazione delle modificazioni patogene; di migliorare sia l’erranza diagnostica che il tasso di 
diagnosi; di poter esplorare le cause molecolari delle variabilità clinica della CMT e, infine, di 
identificare dei  nuovi fenotipi. 

Non si può non fare i conti con altrettanti svantaggi: spesso le varianti identificate sono molte, 
così tante da divenire di difficile interpretazione, la loro patogenicità resta difficile da confer-
mare e il loro significato rimane sconosciuto; il tasso di identificazione delle mutazioni causali 
resta basso (circa il 30% per gli esoni) e i casi isolati, de novo, rimangono difficili da confermare 
a livello molecolare a causa delle troppe variabili. 

 È importante, perciò, scegliere una strategia d’indagine. Ve ne sono diverse: 1) sottoporre a 
sequenziamento l’intero genoma (totalità del DNA contenuto nelle nostre cellule; 2) sottoporre 
a sequenziamento l’esoma; 3) e nil sequenziamento mirato su una lista ben determinata di 
geni, ad esempio solo quelli conosciuti per la CMT. 

Al momento i diversi laboratori seguono ognuno la o le strategie che ritengono più fruttuose, 
ma non esiste ancora un protocollo unico. Il laboratorio che dirige la Dott.ssa Delague, ad 
esempio, combina il sequenziamento dell’esoma con un successivo sequenziamento mirato 
sulla lista dei geni riconosciuti per la CMT. La percentuale di riuscita è del 31% contro il 17% 
che si aveva con il precedente metodo Sanger “a castata”, gene per gene. Quando non si arri-
va ad identificare nessuna mutazione nei geni conosciuti, allora si trasferisce l’analisi al settore 
della ricerca. 

In conclusione si può affermare che l’NGS costituisce un vero progresso nella diagnosi delle 
malattie geneticamente eterogenee come la CMT, ma al tempo stesso la grande  quantità di in-
formazioni che se ne ricavano pone non pochi problemi di selezione e interpretazione dei dati. 
Infine la comprensione delle cause molecolari della variabilità fenotipica è ancora stentorea.

Non ci si può, dunque, basare sulla sola genetica per completare una diagnosi. Bisogna as-
sociarle l’analisi clinica del fenotipo e dei familiari, a un approccio multidisciplinare (genetica, 
neurologia, neuropatologia … )  e condividere i risultati. I casi più difficili da diagnosticare ri-
mangono i casi isolati per i quali la causa genetica non è chiara o comprovata. 

1 Esoma: L’esoma è la parte del genoma formato da esoni che rappresentano la porzione codificante del nostro DNA. Pur essendo 
solo 1% di tutto il nostro materiale genetico, esso è costituito da oltre 30 megabasi di DNA ed è responsabile di tutta (o quasi) 
la costruzione del nostro organismo. Le sue mutazioni determinano oltre il 90% delle anomalie congenite e delle malattie da 
suscettibilità.


