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 Gli accordi bilaterali frontoparietal polimicrogiria sindrome è caratterizzata 
prevalentemente da anatomicamente frontoparietal diffuso polimicrogiria e 
clinicamente da generalizzate tonico-cloniche e ritardo mentale in via di 
sviluppo nella prima infanzia.  Nonostante il carattere diffuso del 
coinvolgimento corticale, i pazienti non avere la capacità di parlare e di 
camminare.  In aggiunta, l'epilessia può essere relativamente ben controllata 
con farmaci antiepilettici.  In tre casi, di accordi bilaterali frontoparietal 
polimicrogiria, i pazienti hanno dimostrato costantemente simili caratteristiche 
cliniche e di neuroimaging, con più gravi anomalie strutturali e di sviluppo 
rispetto a quelli riportati in precedenza.  La denominazione proposta riconosce 
tali casi, come una grave forma di accordi bilaterali frontoparietal 
polimicrogiria.  Una differenza etnica o un nesso di causalità gene diverso da 
quello GPR56 potrebbe essere responsabile per la differenza di gravità tra il 
classico e più gravi forme di accordi bilaterali frontoparietal polimicrogiria.  

 PMID: 18410852 [PubMed - indicizzato per MEDLINE]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaterali generalizzata polimicrogiria (BGP): una sindrome distinta di malformazione corticale.  
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 BACKGROUND: Sindromi bilaterale simmetrica polimicrogiria includere una forma 
autosomica recessiva di accordi bilaterali frontoparietal polimicrogiria (BFPP), in cui la 
malformazione è più grave rostrally.  Gli autori descrivono una nuova sindrome che 
hanno definito "bilaterali polimicrogiria generalizzata" (BGP), in cui la malformazione 
si verifica in una distribuzione generalizzata, ma è spesso più grave nel perisylvian 
regioni.  METODI: I pazienti con polimicrogiria bilaterale sono stati individuati da più 
centri medici in tutto il mondo.  La diagnosi di BGP è basata sui risultati da 
convenzionali spin eco e risonanza magnetica, in un caso, post neuropathologic 
risultati.  Genetica è stata effettuata un'analisi di questi pazienti da consanguinei 
pedigree e quelli con più colpite fratelli di escludere il collegamento con la BFPP locus 
sul cromosoma 16q.  RISULTATI: Dodici pazienti sono stati identificati con BGP.  
Caratteristiche cliniche incluse ritardo motorio e cognitivo, nonché i sequestri.  Alcune 
caratteristiche specifiche caratteristiche di altri noti bilaterali polimicrogiria sindromi, 
come pseudobulbar Palsy e dysconjugate sguardo, non sono stati comunemente 
osservati in questi pazienti.  Radiologicamente, polimicrogiria apparso diffusa, ma è 
stato spesso più grave nel perisylvian regioni.  Patologica esame, in un caso, ha 
rivelato una diffusamente sottili e troppo piegato corteccia cerebrale normale 
mancano sei strati architettura.  Sette pazienti sottoposti ad analisi genetica non ha 
dimostrato il collegamento con la BFPP locus.  CONCLUSIONI: BGP è una sindrome 
distinta di malformazione corticale.  Diverse funzioni consentono BGP per essere 
distinta da altri disturbi alla crescente lista di bilaterale simmetrica polimicrogiria 
sindromi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genetica delle polimicrogiria sindromi.  
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 Polimicrogiria è un fenomeno relativamente comune malformazione dello 
sviluppo corticale, caratterizzato da molteplici piccole gyri corticale con 
anomala laminazione.  Le diverse forme di polimicrogiria comprendono una 
vasta gamma di clinica, eziologici e risultati istologici.  Advances in immagini 
hanno migliorato la diagnosi e la classificazione della condizione.  Le basi 
molecolari della polimicrogiria sta cominciando a essere chiarita con 
l'identificazione di un gene, GPR56, per polimicrogiria frontoparietal bilaterali.  
Studi funzionali del prodotto del gene GPR56 resa intuizioni non solo sulle 
cause di polimicrogiria, ma anche nei meccanismi del normale sviluppo 
corticale e il patterning regionale della corteccia cerebrale.  Sulla base di studi 
di imaging, molti altri modelli di regione specifica polimicrogiria sono state 
identificate, e non vi sono prove crescenti che questi possono avere anche una 
notevole componente genetica alla loro eziologia.  Il presente documento 
giudizi attuali conoscenze delle diverse sindromi polimicrogiria, con discussione 
di caratteristiche cliniche e di imaging, i modelli di eredità, attualmente 
mappato loci, geni candidati, anomalie cromosomiche, e le implicazioni per la 
consulenza genetica.  
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Caratterizzazione di proteine GPR56 soppressa e la sua espressione in cellule di cancro pancreatico 
umano.  
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 GPR56 è un atipico G-proteine recettori accoppiati (GPCR), con un 
insolitamente elevato N-terminale extracellulare regione, che contiene un 
lungo Ser / Thr ricchi di formare una regione come mucin-peduncolo e, grazie 
a questa caratteristica, GPR56 è pensato per essere un aderenza GPCR.  
Recenti studi dimostrano che GPR56 gioca un ruolo importante nello sviluppo 
cerebrale e tumorigenesi.  Qui, ci segnalano che GPR56 umano subisce GPS 
(GPCR proteolitica sito)-mediata scissione di proteine per generare il suo 
dominio extracellulare come un frammento N-terminale (GPR56-N).  Ci risulta 
inoltre che GPR56-N è altamente glicosilata con N-catene di carboidrati legate.  
Mouse Gpr56 è ubiquitously espresso in vari tessuti, con livelli elevati di rene e 
pancreas.  GPR56 mRNA viene rilevato in diverse cellule tumorali umane tra 
cui il cancro del pancreas cellule PANC-1, Capan-1, e MiaCaPa-2.  È 
interessante, GPR56 proteina è trascurabili o non rilevabili in queste cellule di 
cancro pancreatico, nonostante il fatto che alti livelli di mRNA GPR56 sono 
osservate.  Inoltre, abbiamo riscontrato che i livelli di proteina GPR56 in cellule 
di cancro del pancreas non sono stati colpiti quando le cellule sono stati trattati 
con un inibitore del proteosoma MG132.  Presi insieme, questi risultati, definire 
le proprietà biochimiche della proteina GPR56, e suggeriscono che l'espressione 
della proteina GPR56 è soppressa in cellule umane di cancro pancreatico 

 

 


