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Michele 

Si presenta la storia di questo bambino seguito dall’età di 2 
anni per scarso accrescimento.

Il percorso è stato quello che comunemente viene effettuato 
per problematiche di questo tipo



Michele 

Peso alla nascita 3,450 gr:  58° centile (+0,2 SD) 

Lunghezza cm 48: 11° centile (-1,26 SD) 

Circonferenza Cranica 33,5 cm; 18° centile (-0.9 SD)

Età gestazionale 39 settimane + 4 giorni 

Parametri auxologici alla nascita che mostrano una discrepanza 
fra peso e lunghezza e con circonferenza cranica concorde con la 
lunghezza. 



Michele 

Padre  cm 170 

Madre cm 158

Statura Bersaglio 171 cm (22° centile -0,78 SD). Range 162-179.

La statura dai 2 anni ai 5 anni è passata da -2,4 SD a -3 SD.

Clinicamente solo qualche piccola dismorfia come il collo breve, con 
padiglioni auricolari posizionati in basso, pectus exavatum e soffio sistolico 
2/6 
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Legenda:     linea  A 1,2,3,4 normale statura
linea  B 1,6,7   normale statura.  B 2,3,4,5,8  Statura < -2SD
linea  C  1,2,3,4 normale statura
linea  D 1  statura -3 SD



Famiglia di Michele
B 8  cm 155

B3  cm 148



B  8  aspetto come da GHD



Importanza dell’attenta 
Valutazione Clinica 



Piano di francoforte

Importanza dell’attenta 
Valutazione Clinica ed Auxologica
Ad un anno -2,4 SD



Il quadro clinico
diventa più evidente
ma si prosegue soltanto con
il percorso endocrinologico



All’età di 8 anni 

Su la base della storia personale e della famiglia è stata richiesta una serie 
d’indagini atte ad escludere un deficit di GH, senza considerare il particolare fenotipo.  

Valutazione Ormonale basale: IGF-1: 81 ng/ml, Ormoni tiroidei nella norma,
markers per celiachia negativi, emocromo, sideremia, creatinina, elettroliti tutti
nella norma
Valutazione dinamica per GH.

Test con Arginina Cloridrata e.v: picco massimo 8,7 ng/ml

Test con Clonidina 100 mg /m2 per os: picco massimo 6,8 ng/ml



All’età di 8 anni e 8 mesi

Viene effettuata una second opinion che si focalizza sulla risposta 
ormonale.

Valutazione Ormonale basale: IGF-1: 91 ng/ml 

Nuova valutazione dinamica per GH.

Test con Arginina Cloridrata e.v: picco massimo 10,0  ng/ml



All’età di 8 anni e 9 mesi

Viene effettuata una third opinion che valuta l’aspetto clinico e richiede un’età ossea 
ed il parere del cardiologo per il soffio sistolico.

Altezza cm 113 (-3,3 SD)
Peso kg 20 (-2,51 SD) 
BMI 15,7 (-0,74 SD)
Velocità di crescita cm 4 / anno (-1,84 SD)
SPAN cm 110, rapporto Span/statura: 0.97

Età ossea con dissociazione carpo/metacarpo
Età carpale 5 anni età metacarpale 8,6 anni

Clinicamente si evidenzia: facies triangolare, collo breve, impianto auricolare  basso,
pectus excavatum, soffio sistolico 3/6.
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Valutazione cardiologica

Cardiomiopatia ipertrofica di grado modesto

Si effettua un consulto complessivo cardiologo-endocrinologo e si richiede l’indagine 
per studio del rasopatie
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Indagine genetica

Materiale esaminato DNA estratto da sangue periferico Test eseguito Studio delle 
regioni codificanti e delle giunzioni esone-introne dei geni PTPN11 (NM_002834), 
SOS1(NM_005633), BRAF(NM_004333), RAF1(NM_002880), MEK1(NM_002755), 
MEK2(NM_030662), KRAS (NM_004985, NM_033360), NRAS (NM_002524), SHOC2 
(NM_007373), HRAS (NM_176795, NM_001130442), RIT1 (NM_006912.5), CBL 
(NM_005188) Tecnica utilizzata Amplificazione e sequenziamento high-throughput 
mediante piattaforma Illumina. 

Caratteristiche del test Sensibilità e specificità analitica >99% Test di conferma 

Amplificazione e sequenziamento Sanger con sequenziatore automatico (Sensibilità e 
specificità analitica >99%) Risultato NM_002834: c.922 A>G, p.N308D in eterozigosi nel 
gene PTPN11



Mapping the Patient and HCP journey 2018 17

Conclusioni:

La valutazione attenta del fenotipo deve essere un bagaglio culturale
del medico in generale e del pediatra in particolare che permette di porre
la diagnosi più precocemente possibile senza ricorrere a iter diagnostici 
costosi, inutili ed invasivi.

In particolare nella sindrome di Noonan la multidisciplinarietà diviene 
fondamentale come la collaborazione stretta fra cardiologi, pediatri endocrinologi 
e genetisti


