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RAZIONALE

La sindrome di Noonan è una patologia caratterizzata da un’ampia varia-
bilità di espressione clinica e da una base genetica eterogenea. Segni ca-

ratteristici nei bambini sono la bassa statura e, nell’80% dei casi, la presenza 
di anomalie cardiovascolari congenite. In questi bambini è molto importan-
te riuscire a fare una diagnosi precoce di patologia, per approntare in ma-
niera tempestiva le giuste strategie terapeutiche chirurgiche e mediche. 
Gli obiettivi del progetto sono:
• Creare awareness sulla patologia per permettere allo specialista pediatra di 

realizzare una diagnosi precoce e di individuare la corretta terapia;

• Creazione di un Patient Journey: dalla definizione di un percorso di gestio-
ne del paziente in ospedale alla corretta terapia.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

  14:00  Introduzione e obiettivi della giornata

14.15 - 15:30  Diagnosi della sindrome di Noonan:
  14:15 • Diagnosi prenatale E. Bertucci 

  14:30 • Diagnosi clinica L. Lugli, S. Madeo 

  15:00 • Diagnosi genetica O. Calabrese 

  15:30  Discussione

16:00 - 18:00 SESSIONE 
  Management, presa in carico e trattamento 
  della sindrome di Noonan

   Trattamenti della sindrome di Noonan

  16:00 • Terapia Cardiologica M.G. Modena   

  16:30 • Terapie nella sindrome di Noonan B. Predieri   

  16:50 • Percorso diagnostico terapeutico ideale S. Madeo

  17:20 • Dall’evidenza alla pratica clinica P. Bruzzi, L. Lucaccioni 

  18:00  Sicurezza dei trattamenti nella sindrome di Noonan 
   L. Iughetti 

  18:20   Discussione
  18:30  Fine evento
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