
Fondazione per la sindrome PURA
 
La Fondazione per la sindrome PURA è un'organizzazione di beneficenza che opera a livello mondiale. 
La Fondazione sostiene ed educa i pazienti e le loro famiglie con l’intenzione di costituire una comunità 
globale. Questa comunità consente, a coloro che potrebbero altrimenti sentirsi isolati a causa di questa 
rara patologia, di ritrovare una nuova dimensione di appartenenza, arricchisce la ricerca medica in 
continua evoluzione e fornisce, a coloro che si trovano al di fuori della comunità, le informazioni sulla 
condizione.  
  
La nostra missione è quella di prestare servizio, aiutare e finanziare la ricerca per le famiglie che 
affrontano le problematiche della sindrome PURA. 

I nostri valori sono: 
• Rispetto: tutti sono importanti 
• Comunità: tutti ne fanno parte 
• Lavoro di squadra: fondazione, famiglie, medici, terapisti e ricercatori tutti insieme 
• Continuità: progetti per la futura crescita e il cambiamento  
• Responsabilità: etica e governabilità 

Il nostro più importante evento annuale è una conferenza nell'ambito della quale le famiglie dei pazienti 
affetti dalla sindrome PURA possono riunirsi, sostenersi e condividere risorse. Le famiglie incontrano i 
ricercatori e i medici che stanno lavorando per comprendere le basi della sindrome PURA. Riunire le 
famiglie e i ricercatori in occasione di questo evento aumenta la conoscenza e la comprensione della 
ricerca. Ciò, a sua volta, migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.   

 
Messaggio del Presidente  

Buongiorno e benvenuti. 
Mi chiamo Dominic Spadafore e presto servizio come Presidente della Fondazione per la sindrome 
PURA. La Fondazione è qui per aiutare a sostenere ed educare le nostre famiglie, nonché sostenere e 
far progredire la ricerca sulla sindrome PURA.  Grazie per aver consultato il nostro sito web. Qui sono 
presenti moltissime informazioni per sostenere sia le famiglie che convivono con la sindrome PURA, sia 
i loro medici, sia i terapisti.  Abbiamo anche una pagina Facebook della Fondazione a cui potete 
iscrivervi per ricevere aggiornamenti regolari su eventi e ricerche. Registratevi (mediante contatto con 
uno dei nostri dei genitori) per ricevere regolarmente i nostri aggiornamenti via e-mail e controllate post 
sul blog e altri aggiornamenti e annunci che potreste trovare utili.   
Contattate Dominic via e-mail all'indirizzo d.spadafore@pura-syndrome.org
 
Contattare la Fondazione  
 
La Fondazione si avvale di genitori che, in qualità di intermediari, assistono e sostengono le famiglie 
PURA. Per contattare la Fondazione e/o il gruppo di genitori in privato, è possibile inviare un'e-mail a 
uno dei membri del consiglio elencati qui di seguito. 
 
UE e altri Paesi: Ceciel van Hoeckel 
Contattatela via e-mail all'indirizzo c.vanhoeckel@pura-syndrome.org 
(Ceciel può rispondere in inglese, olandese, tedesco, italiano, spagnolo e francese) 
 
USA: Kerry Hildring 
Contattatela all'indirizzo k.hildring@pura-syndrome.org 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PURA Syndrome Global Research Network (ovvero “Rete di Ricerca 
Globale sulla sindrome PURA”)  

La Fondazione per la sindrome PURA sostiene la Rete di Ricerca Globale sulla sindrome 
PURA, una network mondiale di ricercatori medici. La Rete di Ricerca Globale coordina la 
ricerca sulla sindrome PURA, lo sviluppo del Registro Globale dei pazienti affetti dalla 
sindrome PURA e la Biobanca Globale PURA. I membri della ricerca assistono la Fondazione 
nell'educazione delle famiglie, delle istituzioni e dei medici sulla sindrome PURA.  

La ricerca sulla sindrome PURA può essere suddivisa in quattro aree: 
● Studio del fenotipo clinico e della storia naturale: raccolta di dati clinici al fine di 

delineare una descrizione precisa della condizione 
● Ricerca di base compresi gli studi funzionali: scienza di base, compreso lo studio delle 

modalità di funzionamento del gene 
● Ricerca traslazionale: modelli animali e cellulari  
● Ricerca trasversale 

I membri della Rete di Ricerca Globale sostengono altresì la Fondazione attraverso svariati 
comitati medici, tra cui: 

● Comitato consultivo per le sovvenzioni 
● Comitato consultivo per i registri 
● Comitato consultivo per la Biobanca 

La Rete di Ricerca Globale sostiene l'annuale Conferenza mondiale sulla sindrome PURA.  
I membri della Rete di Ricerca Globale partecipano per presentare gli aggiornamenti della 
ricerca ed educare le famiglie sulla sindrome PURA. I ricercatori dedicano altresì del tempo 
per esaminare i progetti di ricerca esistenti nonché pianificare l'avvio di nuove ricerche. 

Il contatto con la Rete di Ricerca Globale avviene attraverso il medico referente della 
Fondazione per la Sindrome PURA, Mel Anderson m.anderson@pura-syndrome.org
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Che cos'è la sindrome PURA?  

La sindrome PURA è una rara malattia genetica. Il gene PURA è situato sul braccio lungo del 
cromosoma 5 a livello della regione 5q31.3. La sindrome PURA si manifesta quando una delle due 
copie del gene PURA di una persona non funziona correttamente. Ciò può essere causato da un errore 
nella sequenza del gene o dalla perdita di una copia del gene (delezione completa o parziale). I geni 
contengono le istruzioni per la produzione di sostanze (proteine), che rivestono ruoli importanti nella 
nostra crescita e nel nostro sviluppo. Essi sono costituiti da DNA e sono localizzati in strutture chiamate 
cromosomi.  

Il gene PURA codifica per una proteina, Pur-alpha, espressa in tutti i tessuti, compreso il cervello, i 
muscoli, il cuore e il sangue. La proteina riveste numerosi ruoli tra cui funzioni regolatorie della 
replicazione del DNA, trascrizione e traduzione del mRNA, ed è nota essere particolarmente importante 
nello sviluppo cerebrale. Questo è il motivo per cui i problemi legati a mutazioni del gene PURA 
riguardano principalmente  lo sviluppo neurologico.  
 
Ulteriori informazioni per i medici possono essere reperite sul sito Genereviews al link https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/ (Margot et al, PURA-Related Neurodevelopmental 
Disorders) 

Diagnosi differenziale  

Le condizioni che devono essere considerate in diagnosi differenziale perché presentano caratteristiche 
simili sono:  

•   Sindrome da ipoventilazione centrale [OMIM209880]  
•   Atrofia muscolare spinale [OMIM253300])  
•   Distrofia miotonica [OMIM160900]  
•   Sindrome di Prader Willi [OMIM176270]  
•   Sindrome di Angelman [OMIM105830]  
•   Sindrome di Rett [OMIM312750]  
•   Sindrome di Pitt-Hopkins (OMIM610954)  
•   Malattie metaboliche 

Caratteristiche più comuni della sindrome PURA  
 
Tutti i pazienti affetti dalla sindrome PURA identificati fino ad oggi presentano un ritardo dello sviluppo 
psicomotorio la cui severità può essere variabile da moderata a grave. Altre caratteristiche tipiche sono:  

• Crisi epilettiche e disturbi del movimento 
• Ipotonia (riduzione del tono muscolare)  
• Difficoltà di alimentazione 
• Problemi respiratori (comprese le apnee ostruttive e centrali)  
• Ipersonnia (sonnolenza eccessiva)  
• Stitichezza  
• Problemi visivi  
• Difficoltà di termoregolazione  
• Singhiozzo eccessivo  
• Problemi ortopedici comprese la displasia delle anche e la scoliosi   
• Disturbi endocrini quali carenza di Vitamina D  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Quante persone sono affette da questa condizione?  
La sindrome PURA è una condizione rara, descritta per la prima volta nella 
letteratura medica nel 2014. Ad oggi, sono stati segnalati poco più di 250 
individui con questa condizione, sia adulti che bambini. Tuttavia, con il 
sempre più frequente utilizzo delle recenti tecnologie di 
"sequenziamento di nuova generazione ", ci si aspetta che questa 
condizione venga diagnosticata a molte altre persone nell'arco dei 
prossimi anni.  
 
Perché è accaduto?  
Quando i bambini vengono concepiti, il materiale genetico dei 
genitori viene prima copiato e poi trasmesso al bambino tramite 
l’unione dell’ovocita e dello spermatozoo. Il metodo di copia 
biologica non è perfetto e occasionalmente, in modo casuale, si 
può verificare un “errore” ovvero una mutazione non presente nel 
materiale genetico dei genitori. Tali mutazioni, pertanto, non possono 
essere trovate nei genitori del bambino. In quasi tutte le famiglie di cui 
siamo venuti a conoscenza finora infatto la mutazione del gene PURA si è 
verificata  in questo modo (ovvero, come dice il genetista, si è verificata una 
“mutazione de novo”).  

Può accadere di nuovo?  
Se, come accade nella pressochè totalità dei dei casi, nessuno dei due genitori presenta la stessa 
mutazione del gene PURA del proprio bambino, la possibilità di avere un altro bambino con la stessa 
patologia è da considerarsi estremamente bassa, ovverostimata inferiore all'1%.  
Il motivo per cui esiste un rischio residuo di ricorrenza è dovuto a un raro fenomeno denominato 
"mosaicismo germinale", ovvero la presenza della mutazione solo a livello degli ovociti o spermatozoi. In 
tal caso la mutazione genetica non viene rilevata nell'esame del sangue di questo genitore.  
Per consigli specifici sulla possibilità che ciò accada di nuovo è importante rivolgersi a un genetista 
clinico.  
 

Sviluppo  
 
Crescita  
I neonati affetti dalla sindrome PURA sono solitamente normopeso e crescono adeguatamente.  
 
Motricità (fine e grossolana)  
Tutti i bambini presentano uno sviluppo motorio ritardato e la maggior parte non riesce a camminare 
autonomamente. Chi riesce a camminare autonomamente tende ad avere un'andatura a base allargata e 
instabile. Molti individui presentano una motricità fine povera.  

Linguaggio  
La maggioranza degli individui affetti dalla sindrome PURA presenta notevoli difficoltà nell’acquisizione 
del linguaggio. Possono riuscire a pronunciare singole parole, brevi espressioni fino a, raramente, piccole 
frasi. I genitori hanno segnalato buone abilità linguistiche recettive (comprensione del linguaggio parlato) 
anche nei bambini con scarsa produzione verbale. I dispositivi che consentono e incoraggiano la 
comunicazione espressiva, quali dispositivi di comunicazione touchscreen basati su simboli e dispositivi 
di comunicazione con lo sguardo, possono essere utili per alcuni bambini.  
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Apprendimento  
Tutti gli individui di cui siamo a conoscenza presentano una difficoltà di apprendimento da 
moderata a profonda e richiedono un sostegno continuativo.  

Comportamento  
Gli individui affetti dalla sindrome PURA hanno in genere un comportamento compatibile con il 
livello di sviluppo neuroevolutivo raggiunto.  
 

Problematiche di ordine medico  
Scarso tono muscolare  
Lo scarso tono muscolare (ipotonia) è maggiormente evidente nel periodo neonatale e può 
persistere per tutta l'infanzia e l'età adulta. Tale condizione può concorrere alle difficoltà di 
alimentazione, ai problemi respiratori e al ritardo nel raggiungimento delle tappe motorie. 

Iporeattività, ipersonnia 
Queste problematiche possono essere presenti nelle prime epoche di vita e sono per lo più 
transitorie ma non devono essere sottovalutate. Può essere utile, pur rispettando i tempi del 
bambino, intervenire con stimolazioni sensoriali e visive. 
 
Difficoltà di alimentazione  
Le difficoltà di alimentazione sono tipiche nei neonati affetti dalla sindrome PURA. Molti 
necessitano di una temporanea nutrizione mediante sondino nasogastrico. Una minoranza 
richiede il posizionamento di gastrostomia a causa di importanti problemi di deglutizione. In molti 
bambini, le difficoltà di alimentazione possono persistere. E’ stata spesso osservata 
un’eccessiva produzione di saliva, così come una grave stitichezza (tale da richiedere l'uso di 
lassativi). 
 
Problemi respiratori 
Le difficoltà respiratorie sono comuni a molti bambini, e di solito si manifestano nel periodo 
neonatale. Esse possono includere apnee centrali (nelle quali il cervello non controlla 
correttamente il respiro) e apnee ostruttive del sonno (nelle quali le vie aree superiori si 
ostruiscono durante il sonno a causa dello scarso tono muscolare delle prime vie respiratorie). 
Per questo motivo, molti bambini vengono sottoposti ad un’attenta valutazione del sonno 
durante la notte. In alcuni bambini si è resa necessaria l'esecuzione di una tracheostomia 
(inserimento di una cannula alla base nel collo per permettere la respirazione). 

Occhi e vista  
Sono stati segnalati diversi problemi oculari e visivi, tra i quali i più frequenti sono,miopia, 
strabismo e movimenti oculari anomali. La maggior parte dei bambini ne è in qualche modo 
affetta. 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Crisi Epilettiche e disturbi del movimento simil epilettico 
Quasi tutti i bambini affetti dalla sindrome PURA presentano crisi epilettiche o disturbi del movimento 
simil-epilettico che giustificano ulteriori indagini durante la prima infanzia. Diversi sono i tipi di crisi 
epilettiche che sono state segnalate, tuttavia gli spasmi mioclonici e le convulsioni generalizzate tonico-
cloniche sono le più comuni. In alcuni casi, le convulsioni sono risultate resistenti alla terapia con i farmaci 
antiepilettici standard.  

I disturbi del movimento simil-epilettico possono comprendere distonie (spasmi muscolare) e discinesie 
(movimenti involontari).  

Ormoni e densità ossea ridotta  
Sono state segnalate diverse problematiche endocrinologiche. Tra queste, riportiamo una ridotta densità 
ossea (nota come osteoporosi), una difficoltà nel mantenere un dosaggio ematico  normale di vitamina D 
(importante nel metabolismo osseo),  problematiche tiroidee e del cortisolo. Problemi ormonali alla 
pubertà devono essere ulteriormente approfonditi.  

Instabilità della temperatura  
È stata osservata un'instabilità della termoregolazione (tendenza alla ipotermia), in particolare nel periodo 
neonatale.  

Malformazioni  
Sono generalmente rare. Trai i casi riportati segnaliamo malformazioni dell’apparato urogenitale, cardiaco 
e scheletrico. In alcuni casi viene riportata calcolosi renale.  

Anomalie cerebrali  
Alcuni bambini presentano "ritardo della mielinizzazione", che si riferisce a un ritardo nella normale 
formazione della sostanza bianca normalmente presente nel cervello e nel midollo spinale.  

 

Che cos'è la "sindrome da delezione 5q31.3 " e in che modo è correlata alla 
sindrome PURA 
 A volte possono verificarsi nel patrimonio genetico delle delezioni, ovvero perdite di piccoli pezzetti di 
DNA in una regione del cromosoma. Tali delezioni possono o rimuovere molti geni  inclusi nel pezzetto 
che è andato perduto, o rompere i geni adiacenti ad esso. Nello specifico la delezione della regione 
5q31.3, che include il gene PURA  e altri geni, fa sì che la sindrome associata presenti caratteristiche di 
sovrapposizione con la sindrome PURA. 

Ad oggi, nella letteratura medica sono stati descritti 8 pazienti con delezioni 5q31.3. Tutti presentano 
caratteristiche cliniche molto simili, anche se la delezione cromosomica non è identica. In generale, i 
bambini con delezione 5q31.3 presentano la stessa tipologia di problemi che vengono riscontrati nella 
sindrome PURA anche se tendono ad esserne affetti in modo più grave. Una probabile spiegazione è che 
gli altri geni adiacenti inclusi nella delezione 5q31.3 possono contribuire a peggiorare il quadro clinico. Un 
gene che è normalmente incluso in questa delezione e che è sospettato avere un ruolo importante è 
NRG2.  
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Raccomandazioni per la gestione ed il follow up  
 
I trattamenti della sindrome PURA sono di tipo sintomatico e, come tali, sono mirati ai sintomi specifici 
che si manifestano in ciascun individuo. La gestione di questi pazienti richiede pertanto l'impegno 
coordinato di un team multidisciplinare, idealmente costituito da figure professionali, di tipologia 
differentea seconda dell’età, tra cui neonatologo, neurologo, genetista, pediatra, esperto nella 
fisioterapia delle vie respiratorie, oculista e ortopedico, neuropsichiatra infantile, logopedista, 
fisioterapista  
 
L'epilessia, presente in oltre metà dei casi di sindrome PURA, può essere molto difficile da controllare 
in modo efficace. Sebbene alcuni individui abbiano risposto bene a farmaci antiepilettici specifici, le crisi 
refrattarie (resistenti ai farmaci) sono comuni. E’ ecessario pertanto proseguire nella  ricerca della 
patogenesi delle crisi epilettiche per migliorarne la gestione.  
 
Alla diagnosi 

• Valutazione della funzionalità respiratoria, se necessario  
• Valutazione della gestione dell'alimentazione e della funzionalità intestinale (stitichezza), se 

necessario  
• Valutazione dello sviluppo neuroevolutivoEEG (registrazione dell'attività elettrica cerebrale)  
• Imaging cerebrale con RMI, se indicato  
• Controllo oculistico  

e della funzionalità uditiva (valutazioni di primo livello e, in caso di dubbi, proseguire mediante 
indagini neurofisiologiche) 

• Esami ecografici del cuore e dei reni per escludere anomalie strutturali 
• Dosaggio della vitamina D  
• Valutazione della densità ossea, in caso di dubbi specifici  

Dopo la diagnosi  

• Follow-up dello sviluppo da parte di un neuropediatra  
• Monitoraggio delle complicazioni muscoloscheletriche, compresa la displasia dell'anca e la 

scoliosi  
• Studio del sonno, in caso di sospette apnee  
• Supporto logopedico 
• Fisioterapia e terapia occupazionale, secondo quanto necessario  
• Controlli regolari della vista  
• EEG (registrazione dell'attività elettrica cerebrale), in caso di sospetto di crisi epilettiche 
• Monitoraggio della stitichezza  

 
Fondazione per la sindrome PURA e Rete di Ricerca Globale sulla sindrome PURA.  
Aprile 2018 www.purasyndrome.org  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