


Nacque il 21 ottobre 1840 a 

Garencières in Alta 

Normandia. I suoi antenati 

erano contadini e suo padre 

un piccolo proprietario 

terriero. 



Studiò medicina a Parigi e 

divenne interno negli 

ospedali di Bicêtre, 

Salpêtriere



Prestò servizio volontario a 

Amiens durante l’epidemia 

di colera del 1866, poi 

ritornò a Parigi per finire gli 

studi e laurearsi nel 1870 

con una tesi sulla 

termometria nell’emorragia 

cerebrale e altre malattie 

del cervello. 



Bourneville fu un allievo di 

Charcot al Salpêtriere



Nel 1872 pubblicò il suo 

primo libro “Leçons sur les

maladies du systeme

nerveux faites à la 

Salpêtriere”. In breve 

divenne la maggior autorità 

nel campo della disabilità 

mentale.



La sua notorietà è 

soprattutto in campo 

neurologico con la scoperta 

della malattia che ha preso 

il suo nome. 



Poco prima della sua morte, 

che avvenne nel 1909, 

Bourneville aveva 

cominciato a riconoscere 

l’esistenza di una relazione 

tra la lesione facciale, 

chiamata “adenoma 

sebaceo” e la malattia 

cerebrale. 



La sclerosi tuberosa è una malattia genetica a 

trasmissione autosomica dominante che interessa

svariati tessuti e organi. Per questo motivo oggi si 

preferisce usare il termine “complesso sclerosi

tuberosa” (dall'inglese Tuberous Sclerosis Complex, 

TSC), coniato per la prima volta dal patologo

Molten nel 1942, che pone l'accento sul 

coinvolgimento di più sistemi ed organi e sull'estrema 

variabilità delle manifestazioni cliniche. 

Questa malattia può colpire alcune persone in 

maniera grave oppure altre in maniera lieve, tanto da 

non influenzare negativamente lo svolgimento delle

normali attività quotidiane.



La ST si presenta in circa 1 su 6.000 nuovi nati 

nella popolazione generale; il numero esatto 

però non è perfettamente conosciuto a causa 

dell’elevato numero di persone affette con 

segni clinici molto lievi o quasi del tutto 

asintomatiche, che sfuggono facilmente alla 

diagnosi poiché non richiedono l’intervento 

immediato del medico. 

La prevalenza, cioè il numero di persone 

affette da ST, è di circa 1 su 13.000-30.000 

nella popolazione generale e di circa 1 su 6800 

nella popolazione di bambini di età compresa 

tra 11 e 15 anni. 

In Italia si stima che circa 5000 persone 

potrebbero essere affette da ST



Sono stati identificati due geni principali 

coinvolti, quando mutati, nell'insorgenza della 

malattia: TSC1 (sul cromosoma 9) e TSC2 (sul 

cromosoma 16).

Entrambi i geni sono oncosoppressori. 

Il gene TSC2 codifica per la tuberina. 

Solo un terzo delle coppie con un figlio con ST 

presenta segni della malattia in uno dei genitori. 

Nella maggioranza dei casi infatti si tratta della 

prima diagnosi di ST nella famiglia e i genitori 

risultano sani anche dopo avere eseguito tutti gli 

accertamenti. 



In genere per porre una diagnosi di ST è necessaria la 

presenza di: 

2 segni maggiori oppure 1 segno maggiore e 2 minori.

Segni maggiori:

1 Angiofibromi facciali o placca fibrosa sulla fronte

2 Fibroma ungueale o periungueale non traumatico

3 Placca zigrinata (nevo del tessuto connettivo)

4 Amartomi retinici multipli nodulari

5 Tubero corticale

6 Nodulo subependimale

7 Astrocitoma subependimale a cellule giganti

8 Rabdomioma cardiaco (singolo o multiplo)

9 Linfangioleiomiomatosi polmonare e/o angiomiolipoma

renale

10 Macchie cutanee ipopigmentate (>3)



Segni minori :

1 Fossette multiple dello smalto dei denti 

(decidui e/o permanenti)

2 Polipi rettali amartomatosi

3 Cisti ossee

4 “Strie radiali” della sostanza bianca cerebrale

5 Fibromi gengivali

6 Amartoma non renale

7 Chiazza acromica della retina

8 Lesioni cutanee “tipo coriandoli”

9 Cisti renali multiple

10 Un parente di primo grado con ST certa

11 Cordoma



 L’analisi dell’intero genoma e gli studi di citogenetica 

effettuati su famiglie con almeno due membri affetti da 

questa condizione ha consentito di identificare un certo 

numero di geni più frequentemente associati con 

l’autismo, localizzati su cromosomi differenti come il 15, il 

16, il 22, e il cromosoma X. 

 Sindrome X-fragile

 Sclerosi tuberosa

 Sindrome di Rett


